


 

 

 
 

 

 
 
 

In copertina 
 
Fotografia degli inizi del Novecento nella quale sono 

ritratti telegrafisti in posa, all'interno del posto di 

lavoro. 

 

 

Si ringrazia il Museo Storico della Comunicazione di 

Roma del Ministero dello Sviluppo Economico, 

custode della foto, che ha gentilmente acconsentito 

alla pubblicazione. 

http://cultura.mise.gov.it/museoPPTT_fe/index.do 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni 
e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle 

Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione 
___________________________________________________ 

 
 

LA COMUNICAZIONE 
Note Recensioni & Notizie 

 

Pubblicazione della Direzione Generale per le Tecnologie 
delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto 

Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie 
dell’Informazione 

 
Numero Unico  

Anno 2021 Vol. LXIV 
 

Direttore 
Dott.ssa Eva Spina 

 
Hanno collaborato in questo numero: 

 
Redazione   

Eva Maria Alfieri, Marcella Graziosi 
 

Pubblicazione sul web 
Corrado Pisano 

 
Organizzazione, coordinamento, supporto tecnico e 

grafica: 
Ing. Fabrizio Zanuccoli 

 
Si ringraziano gli Autori degli articoli e i componenti del 
Comitato di Revisione della rivista che hanno contribuito 
alla realizzazione di questo numero.  

 
 
La Comunicazione - Note, Recensioni & Notizie è la rivista "storica" dal 1952 di informazione e 
divulgazione scientifica edita dalla DGTCSI - ISCTI (Area Tecnica Comunicazioni), e ha lo scopo di 
documentare lo sviluppo del settore della Comunicazione Elettronica, attraverso le sue rubriche di 
"Note" (contenenti esperienze, studi, ricerche e tutte quelle informazioni di taglio prettamente 
tecnico-scientifico), di "Recensioni" (di libri, testi, trattati, ecc.) ed infine di "Notizie" (brevi resoconti 
d’attualità relativi ad incontri, conferenze, seminari, attività di ricerca, ecc.). 



La Comunicazione - Note, Recensioni e Notizie n. 64  
Anno 2021 

 
 

Sommario 
 

 

Dott.ssa Eva Spina Introduzione del Direttore 7 

Direttore dell’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione 

 

Laura Romeo t,  

Roberto Marani o,  

Anna Gina Perri t 

Analisi dell’incertezza dei giunti scheletrici rilasciati dal 
sistema Azure Kinect Body Tracking SDK 

Uncertainty analysis of the skeleton joints released by 
the Azure Kinect Body Tracking SDK  

9 

t Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI), Politecnico di Bari 
o Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato (STIIMA), Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), Bari 

 

Fabrizio Cirilli t 

Incidenti di sicurezza delle informazioni – 
preparazione e risposta efficace 

Information security incidents - preparedness and 
effective response 

29 

t PDCA Srl 

  



Sommario 
 

 
La Comunicazione - Note, Recensioni e Notizie n. 64, anno 2021 

4 

 

Stefano Penna to ,  

Gianpaolo Susanna to,  

Andrea Reale o,  

Leonardo Mattiello l,  

Annamaria Gerardino ¡ 

Realizzazione di un guida d’onda slot integrabile su 
silicio per applicazioni di fotonica integrata 
(progetto ORISHA) 

Silicon organic hybrid slot waveguide for photonic 
integrations (ORISHA project) 

53 

t Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle 
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (DGTCSI-ISCTI), Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE) 
o Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Università degli studi di Roma Tor Vergata 
l Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria, Sapienza Università di Roma 
¡ Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IFN) 

 

Gianpaolo Susanna to, 

Andrea Reale o 

Strategie di mitigazione di sistemi di comunicazione 
ottica nello spazio libero in presenza di turbolenze 
atmosferiche 

Atmospheric turbulence mitigation strategies for free 
space optical communications systems 

63 

t Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle 
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (DGTCSI-ISCTI), Ministero dello Sviluppo Economico 
o Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Università degli studi di Roma Tor Vergata 

  



Sommario 

 
La Comunicazione - Note, Recensioni e Notizie n. 64, anno 2021 

5 

 

 

Giambattista Amati t, 

Simone Angelini t, 

Antonio Cruciani o, 

Gianmarco Fusco l, 

Giancarlo Gaudino l, 

Daniele Pasquini ¡, 

Paola Vocca ¡ 

 

Una piattaforma di Big Data per la stima del numero 
di utenti attivi e l’analisi della qualità 
dell’informazione dei social network 

A Big Data Platform for estimating the number of 
active users and analysing the quality of information of 
Social Networks 

77 

t Fondazione Ugo Bordoni, Roma 
o Istituto di Scienze del Gran Sasso, L’Aquila 
l DGTCSI-ISCTI Ministero dello Sviluppo Economico 
¡ Università della Tuscia, Viterbo 

 

Simona Valbonesi t,  

Paolo Grazioso t 

 

Studi sull'impatto del 5G sulla salute umana: meta-
analisi e individuazione delle lacune conoscitive 

Study on the impact of 5G on human health: meta-
analyses and knowledge gaps 

97 

t Fondazione Ugo Bordoni 

  



Sommario 
 

 
La Comunicazione - Note, Recensioni e Notizie n. 64, anno 2021 

6 

 

C. Carciofi t,  

M. Faccioli t,  

M. Folli t,  

V. Petrini t,  

S. Valbonesi t 

Metodologie e strumenti previsionali per l'uso 
efficiente e condiviso dello spettro 

Methodologies and tools for the efficient and shared 
use of the spectrum 

111 

t Fondazione Ugo Bordoni 

 

Francesco Matera t 

Tecniche di Machine Learning per Gestire la Qualità 
dei Servizi in una Rete Sperimentale IP di tipo Access-
Core 

Machine Learning Techniques to Manage Service 
Quality in an Experimental IP Access-Core 

125 

t Fondazione Ugo Bordoni 

 

La redazione l Note conclusive 147 

l DGTCSI-ISCTI Ministero dello Sviluppo Economico 

 



La Comunicazione - Note, Recensioni e Notizie n. 64  
Anno 2021 

 
 

 

Introduzione del Direttore 
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di comunicazione ottica e applicazioni di fotonica integrata, dalle tecniche di machine learning 

alle metodologie per l’uso efficiente dello spettro fino all’impatto del 5G sulla salute umana. 
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piena attualità e interesse, fornendo spunti di riflessione e valutazioni per dibattiti scientifici. 
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Sommario 

Il controllo in tempo reale di robot collaborativi, conosciuti anche con il termine cobot, è 

fondamentale negli ambienti industriali, in quanto permette di ridurre eventuali rischi per i 

lavoratori, migliorando la loro sicurezza. Le attività che il cobot controlla richiedono dati in 

input riguardo l’ambiente circostante, al fine di effettuare mappature del luogo in cui si trova 

e reagire in modo opportuno ad eventi imprevedibili, come possono essere le azioni umane. 

In particolare, in questo caso, avere una stima sulla posizione dell’operatore aiuta il cobot a 

meglio prevedere eventuali movimenti improvvisi dell’uomo. Tale scopo può essere raggiunto 

attraverso l’uso di telecamere RGB-D, il cui output vene processato attraverso sistemi di body 

tracking in modo da ottenere una stima della posizione dell’uomo in tempo reale. L’obiettivo 

di questo articolo è quello di analizzare le performance della telecamera Microsoft Azure 

Kinect RGB-D, insieme alla libreria di body-tracking ad essa associata. È stato realizzato un 

modello che tiene conto delle diverse condizioni ambientali al contorno durante l’acquisizione 

delle immagini, in modo da valutare l’incertezza sulla stima dei giunti del corpo a seconda delle 

condizioni di luce, della presenza di occlusioni, della risoluzione della telecamera, e della 

distanza tra umano e telecamera. I risultati di tale analisi hanno provato la necessità di saper 

gestire l’incertezza nel controllo dei cobot che lavorano a stretto contatto con gli umani. 
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Abstract 

Real-time control of cooperative robots, or cobots, in industrial environments is a mandatory 

task to reduce the risk for workers by improving their safety. The task of cobot control always 

requires input data about the surroundings to enable planning procedures and proper 

reactions to unpredictable events, such as human actions. In this case, the exact position of 

the humans can be easily inferred from RGB-D cameras, whose output can be processed by 

body tracking modules to produce exact pose estimations in real-time. This paper 

experimentally explores the performance of the affordable Microsoft Azure Kinect RGB-D 

camera and its body-tracking library. A parametric analysis of the uncertainty of the 

estimation of the skeleton joints is performed by changing the ambient light conditions, the 

presence of occlusions, the infrared camera resolution, and the human-camera distance. The 

output of this investigation proves the need for uncertainty management in the control of 

cobots working with humans. 

1 – Introduzione 

Fin dalla nascita dei primi robot industriali, sviluppare sistemi per il loro controllo in tempo 

reale è sempre stato un aspetto fondamentale per l’implementazione di manipolatori e 

piattaforme mobili. Controllare un robot è un task complesso, in quanto tale necessità nasce 

come conseguenza del fatto che il robot effettua azioni in risposta a due tipologie di attività: 

prevedibile e imprevedibile. Nel primo caso, il controllo del robot è focalizzato a pianificare un 

set di azioni per raggiungere un determinato scopo, cercando la migliore soluzione per 

garantire la massima efficienza sotto tutti gli aspetti. Nel secondo caso, invece, gli eventi 

imprevedibili potrebbero scatenare diverse reazioni, che comprendono anche il fermo del 

robot, o una ripianificazione delle attività [1], [2]. 

Negli ultimi tempi, la rapida crescita di tecnologie atte al controllo dei robot ha permesso la 

nascita di una nuova generazione di robot industriali, denominati robot collaborativi, o cobot, 

i quali hanno la possibilità di cooperare con gli umani in celle di lavoro condivise [3]. 

Ovviamente, dalla presenza simultanea di cobot e operatori in uno spazio di lavoro condiviso 
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nasce la necessità di ridefinire gli standard di sicurezza [4]. In particolare, i requisiti di sicurezza 

non sono limitati ai soli limiti meccanici previsti nei cobot, o allo spazio di lavoro condiviso, ma 

risulta necessario estenderne il concetto in modo da migliorare la capacità di controllo del 

cobot stesso. Tale controllo deve necessariamente essere in tempo reale, in modo da 

garantire alta flessibilità e riconfigurabilità, adeguandosi alle dinamiche richieste 

dall’ambiente di lavoro. Una pianificazione preliminare del controllo del cobot non è 

sufficiente a garantire il raggiungimento dello scopo finale e, al tempo stesso, la sicurezza 

dell’operatore. Per questo motivo, il cobot ha bisogno di percepire l’ambiente circostante, in 

modo da conoscere tutte le possibili interazioni ed eventuali collisioni con l’operatore, 

andando così a garantire la sicurezza dell’umano senza la necessità di adottare sistemi di 

protezione esterni [5]. 

I cobot che lavorano a distanza dagli umani possono eseguire il loro lavoro più velocemente, 

aumentando la produzione, per cui le informazioni in real-time sono importanti non solo per 

motivi di sicurezza, ma anche per migliorare l’efficienza del cobot stesso. Per il riconoscimento 

della posizione e del volume occupato dagli umani, ci si avvale spesso della tecnica del body 

tracking [6], il quale ha come obiettivo l’identificazione degli utenti all’interno della linea di 

vista della telecamera, andando a segmentarli in parti significative, riordinandoli in array di 

giunti, che vanno a creare la rappresentazione di uno scheletro. In ogni caso, i sistemi di body-

tracking richiedono hardware e software appropriati. 

Negli ultimi anni, sono stati proposti diversi moduli basati su sistemi di visione [7] in grado di 

attuare tecnologie di motion capture, come ad esempio il Vicon Motion System. Qui, un 

sistema di telecamere cattura un’area di interesse e, attraverso l’uso di marker riflettenti 

opportunamente posizionati, è in grado di visualizzare gli umani presenti nella scena e 

rappresentarli in giunti scheletrici. La triangolazione dei raggi ottici permette la ricostruzione 

della posizione 3D dei marker, e quindi dei giunti, con alta accuratezza [8]. Sfortunatamente, 

questa soluzione è spesso inattuabile in contesti industriali, a causa dei costi e del tempo 

richiesto per configurare il setup. Una soluzione alternativa al sistema Vicon sono le 

telecamere RGB-D, che sono in grado di acquisire le immagini RGB e la rappresentazione 3D 
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della scena inquadrata. Questo tipo di telecamere possono avere le seguenti configurazioni 

[9]: 

• Stereovisione attiva: due immagini acquisite simultaneamente da due diversi punti di 

vista sono comparate in modo da trovare eventuali differenze, che dipendono dalla 

distanza tra la telecamera e il target ripreso. Le telecamere Intel RealSense 

implementano questo principio, ottenendo prestazioni migliori in termini di 

accuratezza [10]. Tuttavia, l’incertezza dei modelli 3D cresce sensibilmente per 

distanze maggiori di 1 m. 

• Luce strutturata: viene proiettato un pattern di riferimento sul target, la cui forma è 

recuperata secondo eventuali deformazioni. Una telecamera molto usata, che si avvale 

di questo principio, è la Microsoft Kinect V1. In ogni caso, l’accuratezza sulla stima di 

profondità decresce esponenzialmente con l’aumentare della distanza tra target e 

telecamera [11], andando quindi a limitare il range di applicabilità di tale sensore. 

• Tempo di Volo (Time of Flight, ToF): la distanza tra target e telecamera è misurata 

attraverso il tempo richiesto ad un impulso luminoso per colpire il target e riflettere la 

luce sull’emettitore. La profondità viene stimata con una accuratezza nettamente 

migliore rispetto ad altri sensori. È stato dimostrato, infatti, che la Microsoft Kinect V2, 

nata nel 2014, risulta la scelta migliore per la gesture recognition [12]. 

Recentemente, la produzione della Kinect V2 è stata interrotta in favore della Azure Kinect DK 

(Development Kit), la quale offre una accuratezza migliore rispetto ad altre telecamere RGB-

D che attuano la tecnologia ToF [13]. Queste maggiori prestazioni permettono alla Microsoft 

Azure Kinect DK di essere considerata come la miglior soluzione per il body tracking da interno, 

il quale può essere usato in diversi scenari, dall’industria videoludica [15] al l’industria 

manifatturiera. 

La qualità del body tracking non dipende soltanto dall’accuratezza e dalla risoluzione dei dati 

3D, ma anche dagli algoritmi del body tracking stesso. A titolo di esempio, il rilascio della 

Microsoft Kinect è stato accompagnato dal rilascio di valide librerie per il body tracking, che si 

basano sull’uso di algoritmi di “decision forests” addestrati su determinati dataset [15] per il 
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riconoscimento di 20 giunti dello scheletro umano, che sono stati poi incrementati a 25 con 

l’utilizzo di nuove librerie Windows SDK (Software Develpment Kit) per Kinect [16]. Ad oggi, il 

numero dei giunti riconosciuti è arrivato a 32, attraverso l’uso di reti neurali e sistemi di deep 

learning [17], dando vita all’Azure Kinect Body Tracking SDK [18], il quale ha aggiunto ulteriori 

dettagli alla mappatura dei giunti, aumentando ad esempio il numero di giunti del viso. 

La disponibilità delle ultime tecnologie hardware e software per il body tracking ha portato la 

comunità scientifica ad analizzare i movimenti dell’umano attraverso, ad esempio, l’andatura 

della camminata [19]. Albert et al. [13] hanno valutato i risultati del body tracking per la Kinect 

V2 e per l’Azure Kinect comparandoli con quelli del Vicon durante l’esecuzione di test dinamici, 

analizzando come le diverse tipologie di hardware e di algoritmi basati sul deep learning per il 

body tracking possono migliorare il tracciamento dei giunti umani su diversi soggetti. In ogni 

caso, è necessario anche analizzare come condizioni ambientali, occlusioni, risoluzione della 

telecamera, e distanza del soggetto possono alterare l’incertezza dell’estrazione dei giunti. 

Questo aspetto è di fondamentale importanza, soprattutto nel momento in cui il sistema di 

body tracking viene utilizzato per il controllo in tempo reale di un cobot che condivide lo stesso 

spazio di lavoro con un operatore umano. 

Questo articolo ha come obiettivo quello di fare luce sull’alterazione dell’incertezza su 

acquisizioni quasi-statiche di corpi umani. È stato realizzato un setup sperimentale composto 

da un’Azure Kinect e dal sistema di body tracking ad essa associato, il quale si occupa di 

estrarre i giunti dell’utente nella scena. Sono state fatte diverse acquisizioni andando a 

cambiare parametri intrinseci ed estrinseci. Tutti i dati sono stati processati in modo da 

valutare l’incertezza in ogni condizione, evidenziando le condizioni di lavoro peggiori che 

potrebbero significativamente alterare i dati in uscita dall’Azure Kinect Body Tracking SDK. 

L’articolo è strutturato come segue: nel paragrafo 2 vengono definite le acquisizioni effettuate 

e il setup sperimentale realizzato; nel paragrafo 3 vengono presentati e commentati i risultati 

ottenuti; infine, il paragrafo 4 delinea le conclusioni. 
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2 – Materiali e Metodi 

Come precedentemente citato, Albert et al. [13] hanno presentato uno studio sulle prestazioni 

dell’Azure Kinect e del body tracking ad essa associato, focalizzandosi sull’analisi della 

camminata di diversi soggetti. Hanno successivamente effettuato una comparazione con il 

sistema Vicon, attraverso l’analisi di media e deviazione standard delle distanze euclidee tra i 

giunti 3D estratti dal sensore Kinect e dal sistema Vicon. Nel presente lavoro, invece, ci si 

focalizzerà sulla deviazione standard, strettamente connessa alla misura dell’incertezza, 

calcolata considerando i seguenti parametri: 

• Parametri intrinseci: risoluzione del sensore di profondità. 

• Parametri estrinseci: condizioni di luce ambientali, occlusioni del corpo, distanza tra 

telecamera e soggetto. 

Di seguito viene presentato il setup proposto, e la procedura di processing per la valutazione 

del sistema di body tracking. 
 

 
Figura 1 - (a) Rappresentazione del setup sperimentale composto da (b) una luce alogena e (c) una telecamera 

Azure Kinect. Il parametro d rappresenta la distanza tra la telecamera e l'utente. 

Utente 

d 

Luce alogena 

Azure 

Kinect 
(a) 

(b) (c) 
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2.1 – Definizione del Setup 

Il lavoro presentato è stato realizzato avvalendosi dello schema sperimentale in Figura 1. Il 

sensore Azure Kinect è stato posizionato ad una distanza dall’utente, pari a d, distanza che 

verrà variata in un range che va da 1 a 3 m, in step di 1 m. Per illuminare la scena, si è scelta 

una luce alogena di potenza 300 W. Le condizioni di luce ambientali sono state decise 

considerando la fonte di luce descritta come accesa o spenta. In particolare, quando la luce è 

accesa, la luminosità !! ad 1 m dalla fonte luminosa è di 1750 lux, mentre tale valore scende 

a 10 lux quando la luce è spenta. In entrambi i casi, l’esposizione della telecamera è stata 

configurata in modalità auto, in modo che il tempo di esposizione può essere al massimo 

uguale all’inverso del framerate della telecamera. In Figura 2, è possibile osservare le due 

condizioni di luce utilizzate nelle acquisizioni sperimentali. Sebbene la condizione di scarsa 

fonte luminosa non sia realistica in contesti ambientali, è stato deciso comunque di analizzare 

tale parametro in modo da valutare l’Azure Kinect anche in condizioni limite. 
 

 
Figura 2 - Confronto tra le condizioni di luce proposte: (a) Ev = 1750 lux; (b) Ev = 10 lux. 

(a) 

(b) 
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Come definito precedentemente, i giunti vengono calcolati considerando il corpo dell’utente 

perfettamente visibile dalla telecamera (Occl = w/o), o con un ostacolo opaco che occlude la 

parte inferiore del corpo dell’utente (Occl = w/). Inoltre, la Azure Kinect prevede due modalità 

per il sensore di profondità, wide (Res = W) e narrow (Res = N), le quali differiscono per quanto 

riguarda il campo di vista (120°×120° e 75°×65°, rispettivamente) e per la risoluzione di 

profondità (512×512 e 640×576, rispettivamente). Entrambe le configurazioni sono state 

considerate negli esperimenti. 

Effettuando diverse acquisizioni con tutte le combinazioni dei parametri presentati, si 

otterranno 24 video dalla Azure Kinect, che verranno poi processati dall’Azure Body Tracking 

SDK (v 1.0.1), in modo da ottenere 24 set di skeleton rappresentativi di un singolo utente, con 

32 giunti, i cui indici sono mappati in [18]. Tutti i video hanno una durata di 60 s ed un 

framerate di 15 fps (frame per second). Per una migliore comprensione delle sperimentazioni 

effettuate, gli skeleton sono rinominati nel presente articolo come Sk(Res, Occl, Ev, d). Ad 

esempio, Sk(N, w/o, 1750, 2) si riferirà ad una acquisizione eseguita con risoluzione narrow 

(640×576 pixels), senza occlusioni, con alta illuminazione, e con una distanza utente-

telecamera di 2 m, come mostrato in Figura 3. 
 

 
Figura 3 - Risultato del Body Tracking dell'acquisizione Sk(N, w/o, 1750, 2). I punti arancioni rappresentano la 

posizione stimata dei giunti dello skeleton nell'immagine 2D. 
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2.2 – Fase di Processing 

Tutte le acquisizioni effettuate rilasciano come output la rappresentazione del corpo umano 

sotto forma di giunti scheletrici Sk, per un totale di 32 giunti, le cui posizioni 3D sono J[j,t] = 

(x1[j,t], x2[j,t], x3[j,t]), dove j = 0, …, 31 rappresenta l’indice dei giunti, e t = 1, …, T rappresenta 

l’indice dei campioni nel tempo. Il sistema di riferimento (x1, x2, x3) è allineato alle coordinate 

della telecamera definite in [18], dove T = 900 è il risultato dato da acquisizioni della durata di 

60 s, a 15 fps. 

Come indicato nei paragrafi precedenti, gli esperimenti proposti hanno come scopo la 

valutazione della misura dell’incertezza. Nei video acquisiti, l’utente è in piedi e fermo di 

fronte alla telecamera, tenendo le braccia aperte ed i piedi uniti. L’utente mantiene la sua 

posizione mentre la telecamera acquisisce dati per 60 s. Tali dati danno come risultato le 

posizioni dei giunti, che vengono acquisite in 3D. In Figura 4 è possibile visualizzare lo scatter 

plot dei giunti acquisiti, nel tempo, dalla configurazione Sk(N, w/o, 1750, 1). 

 
Figura 4 - Giunti dello skeleton in 2D acquisito da Sk(N, w/o, 1750, 1). 

 

Nonostante lo sforzo fatto dall’utente per mantenere la sua posizione, è naturale che il corpo 

abbia fluttuazioni, determinando le condizioni quasi-statiche delle sperimentazioni. Tale 

fenomeno è particolarmente evidente nei giunti periferici, come ad esempio le mani. Per 
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risolvere tale problema, è stato calcolato il valore medio delle distanze euclidee di ogni 

coordinata di giunto dal centroide corrispondente, il quale è stato posizionato come C[j,t] = 

(xc,1[j,t], xc,2[j,t], xc,3[j,t]), dove: 

Equazione 1. Equazione del centroide. 

"!,#[$, &] = 	
1

2, + 1 . "#[$, /]															0 = 1,2,3
$%&

'($)&
 

Dopo N campioni, questa informazione rappresenta il risultato di una media mobile, calcolata 

su una finestra di 2N+1 campioni, centrata intorno al t-esimo campione d’interesse. Bisogna 

tener conto che la media mobile è anche calcolata considerando i limiti dei vettori di input 

J[j,t], precisamente a t < N + 1 e t > T – N. In questi casi, la lunghezza della finestra è limitata 

opportunamente con le entrate di J[j,t]. Nelle Figure 5 e 6 è possibile osservare i risultati della 

media mobile sulle coordinate del centroide del torso (j = 1, SPINE_NAVAL in 0) e della mano 

destra (j = 8, HAND_LEFT in 0). Durante tutti gli esperimenti, N è impostato a 15, che 

corrisponde ad una lunghezza della finestra di circa 2 s a 15 fps. 

 

Figura 5 - Confronto tra le posizioni del giunto del torso (linea azzurra) e la posizione del centroide 

corrispondente (linea blu) nel tempo. L’acquisizione è Sk(N, w/o, 1750, 1). 
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Figura 6 - Confronto tra le posizioni del giunto della mano sinistra (linea azzurra) e la posizione del centroide 

corrispondente (linea blu) nel tempo. L’acquisizione è Sk(N, w/o, 1750, 1). 

 

Come ci si poteva aspettare, i grafici in Figura 5 e 6 mostrano che le fluttuazioni del corpo 

condizionano maggiormante i giunti delle mani rispetto al giunto del torso, il quale rimane 

comunque in una posizione statica. In ogni caso, la componente relativa alle fluttuazioni del 

corpo a causa della condizione quasi-statica delle acquisizioni verrà ignorato andando a 

calcolare l’errore quadratico (SE[j,t]) come segue: 
Equazione 2. Calcolo del valore di SE. 

2![$, &] = 	.("#[$, &]-"!,#[j,t])*
+

#(,
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Allo stesso modo, la distanza euclidea potrà essere calcolata da SE[j,t] e dalla media nel tempo 

dei campioni, rilasciando quindi il valore medio della distanza (Mean Distance Error, MDE[j]) 

del j-esimo giunto: 

Equazione 3. Calcolo del valore di MDE. 

89![$] = 	 1:.;2!$, &]
-

$(,
 

Un esempio del calcolo della MDE[j] da Sk(N, w/o, 1750, 1) è mostrato in Figura 7. In questo 

caso, è possibile notare che i più alti valori di MDE corrispondono a quelli delle mani (j = 8, 

HAND_LEFT e j = 15, HAND_RIGHT in 0), dei pollici (j = 10, THUMB_LEFT e j = 17, 

THUMB_RIGHT in 0), e delle dita (j = 9, HANDTIP_LEFT e j = 16, HANDTIP_RIGHT in 0). In questi 

esperimenti, le dita delle mani ed i pollici non sono di interesse, in quanto il loro utilizzo è 

tipicamente necessario nella gesture recognition. L’analisi della loro affidabilità non è quindi 

tra gli scopi del presente lavoro, il quale invece si focalizza nella segmentazione delle persone 

per il controllo in real-time e in sicurezza dei cobot. Per questo motivo, le successive analisi si 

concentreranno soltanto su quattro giunti rappresentativi: la testa (j = 26, HEAD in 0), il bacino 

(j = 0, PELVIS in 0), la mano sinistra (j = 8, HAND_LEFT in 0), ed il piede destro (j = 25, 

FOOT_RIGHT in 0). I risultati ottenuti per i giunti destri o sinistri sono replicabili anche per le 

parti opposte del corpo. 

 
Figura 7 - MDE dei 32 giunti estratti dall'Azure Kinect e la rispettiva libreria di body tracking, dall'acquisizione 

Sk(N, w/o, 1750, 1). L'indice dei giunti corrisponde a quello in [18]. 
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3 – Analisi dei Risultati 

Come precedentemente specificato, i video acquisiti forniscono informazioni circa le posizioni 

in 3D dei giunti dello scheletro ad ogni frame, mentre l’utente rimane nella posizione indicata 

per 60 s. Le 24 acquisizioni sono state analizzate considerando 4 giunti significativi: la testa, il 

bacino, la mano sinistra e il piede destro. 

In Tabella 1 sono riportati i valori di MDE per i quattro giunti considerati, prendendo in esame 

le acquisizioni effettuate senza occlusioni, al variare della risoluzione di profondità della 

telecamera (Res), della luce ambientale (Ev), e della distanza d tra soggetto e telecamera.   

 
Tabella 1 - Valore di MDE della testa, del bacino, della mano sinistra e del piede destro al cambiare delle 

condizioni di input. In tutti i casi, le acquisizioni sono state eseguite senza occlusioni. I valori sono espressi in 

millimetri. 

 

Condizioni di input Testa Bacino Mano sinistra Piede destro 

Sk(N,w/o,10,1) 2.49 1.71 4.53 1.83 

Sk(N,w/o,10,2) 2.35 1.70 6.66 1.54 

Sk(N,w/o,10,3) 2.94 1.77 8.83 2.66 

Sk(W,w/o,10,1) 2.67 2.04 10.46 1.15 

Sk(W,w/o,10,2) 3.03 2.86 9.83 2.82 

Sk(W,w/o,10,3) 6.92 3.90 20.97 7.73 

Sk(N,w/o,1750,1) 2.63 1.51 4.27 1.71 

Sk(N,w/o,1750,2) 2.66 1.51 8.82 1.82 

Sk(N,w/o,1750,3) 4.74 2.42 17.63 3.57 

Sk(W,w/o,1750,1) 3.21 2.73 12.99 6.67 

Sk(W,w/o,1750,2) 7.70 4.84 21.51 10.65 

Sk(W,w/o,1750,3) 16.63 7.08 35.84 9.38 
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I risultati mostrano chiaramente che il valore di MDE cresce al crescere della distanza. Tale 

andamento è in realtà comprensibile, considerando che all’aumentare della distanza, la 

risoluzione della stima della profondità diminuisce. 

Come ci si poteva aspettare, i dati presenti in Tabella 1 confermano che, tra i quattro giunti, 

la mano sinistra è stimata con il più alto valore di MDE in tutte le acquisizioni, a prescindere 

dalle condizioni di input. Questo risultato è ulteriormente confermato se si analizzano i valori 

medi di MDE dei giunti presi in considerazione, i quali sono pari a 4.83, 2.84, 13.53 e 4.29 mm, 

rispettivamente per testa, bacino, mano sinistra e piede destro. Inoltre, la Tabella 1 mostra 

anche che la scelta della risoluzione di profondità della telecamera è fondamentale nel 

giudicare le prestazioni della Kinect Azure. In particolare, l’impostazione wide (Res = W) 

aumenta il livello d’incertezza rispetto all’impostazione narrow (Res = N). I valori medi di MDE 

dei giunti rappresentativi della testa, del bacino, della mano sinistra e del piede destro, riferiti 

all’impostazione wide (Res = W), sono rispettivamente 2.06, 2.17, 2.28 e 2.96 volte più alti 

rispetto all’impostazione narrow (Res = N). I risultati riportati evidenziano anche che l’utilizzo 

di una fonte luminosa comporta un aumento del valore di MDE. Tale valore è inoltre più 

cospicuo quando la distanza tra utente e telecamera aumenta. Considerando l’intensità 

luminosa pari a Ev = 1750 lux, i valori di MDE per i giunti di testa, bacino, mano sinistra e piede 

destro sono rispettivamente, in media, 1.66, 1.33, 1.57 e 2.37 volte maggiori rispetto ai valori 

ottenuti con Ev = 10 lux. Ciò è probabilmente dovuto alla modalità di illuminazione utilizzata, 

nel setup sperimentale che punta direttamente sull’utente. L’illuminazione diretta, infatti, 

genera come conseguenza una mappa di profondità con maggior contributo di rumore, 

andando quindi ad aumentare i valori di MDE. Una luce meno intensa ma più diffusa, invece, 

va a limitare il rumore acquisito dal sensore di profondità, per cui l’incertezza dei giunti rimane 

relativamente bassa. 

L’analisi parametrica proposta ha come obiettivo il fornire informazioni riguardo quanto una 

occlusione parziale dell’utente possa alterare il valore di MDE dei giunti. Questo aspetto è di 

fondamentale importanza in quanto possibili occlusioni risultano essere molto comuni in 

ambienti industriali. Un operatore che svolge task in ambito manifatturiero, come ad esempio 
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l’assemblaggio di pezzi, può essere occluso dalla telecamera a causa di strumentazioni, 

scrivanie, nastri scorrevoli, o dal cobot stesso.  

La Tabella 2 mostra i valori di MDE di tre giunti presi in considerazione, la testa, il bacino e la 

mano sinistra, estratti dallo skeleton acquisito mentre la parte inferiore del corpo è occlusa. Il 

giunto relativo al piede destro non viene considerato in questa analisi, in quanto è appunto 

occluso durante le acquisizioni. 
 

Tabella 2 - MDE di testa, bacino e mano sinistra al cambiare delle condizioni di input. La stima del piede in questo 

caso non è applicabile, in quanto il giunto è occluso. In tutti i casi, le acquisizioni sono effettuate con la presenza 

di occlusioni nella parte inferiore del corpo dell’utente. I valori sono espressi in millimetri. 

 

 

  

Condizioni di input Testa Bacino Mano sinistra 

Sk(N,w/,10,1) 1.82 1.36 8.08 

Sk(N,w/,10,2) 2.24 1.71 8.43 

Sk(N,w/,10,3) 4.93 2.03 10.01 

Sk(W,w/,10,1) 2.24 1.79 5.21 

Sk(W,w/,10,2) 4.59 2.88 13.25 

Sk(W,w/,10,3) 30.23 15.65 67.15 

Sk(N,w/,1750,1) 2.20 1.30 4.83 

Sk(N,w/,1750,2) 2.86 1.89 6.53 

Sk(N,w/,1750,3) 6.77 4.20 19.96 

Sk(W,w/,1750,1) 3.67 2.75 9.52 

Sk(W,w/,1750,2) 11.07 6.82 33.22 

Sk(W,w/,1750,3) 29.04 8.61 53.85 
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Le osservazioni già effettuate per la Tabella 1 sono valide anche con riferimento alla Tabella 

2.  

Nello specifico: 

• I valori di MDE aumentano all’aumentare della distanza tra soggetto e telecamera. Ciò 

è vero in tutte le condizioni proposte dal setup. 

• Res = W fa aumentare i valori di MDE per i tre giunti considerati. Tali valori infatti sono 

triplicati rispetto all’impostazione Res = N. 

• Ev = 1750 lux, ottenuta con illuminazione diretta, abbassa in generale le prestazioni del 

body tracking, con un aumento del valore di MDE, che risulta in media 1.44 volte 

maggiore rispetto al valore ottenuto per Ev = 10 lux. In ogni caso, nelle acquisizioni 

Sk(N, w/,  !., 1) e Sk(W, w/,  !., 3), con Ev = 10 lux, i valori di MDE sono comparabili 

con le acquisizioni corrispondenti a Ev = 1750 lux. 

• La testa e il bacino sono caratterizzati da risultati nettamente migliori rispetto al quello 

rilasciato dal giunto della mano sinistra, il quale mostra i valori peggiori di MDE in tutte 

le condizioni di input. 

Facendo un paragone tra Tabella 1 e 2, si può notare come i giunti mostrano alti valori di 

incertezza quando lo skeleton è parzialmente occluso. Per avere una stima dell’andamento 

dell’incertezza, si possono considerare le medie dei valori di MDE per ogni acquisizione 

considerata, sia occlusioni sia senza occlusioni. Il risultato di questa analisi mostra che le 

occlusioni vanno ad aumentare il valore di MDE di testa, bacino e mano sinistra 

rispettivamente del 75.37%, del 49.66% e del 47.86%. Ciò dimostra che tutti i giunti sono 

stimati con una maggiore incertezza quando il corpo è occluso, a prescindere da dove si trovi 

l’occlusione. In ogni caso, considerando tutti i parametri intrinseci ed estrinseci, i valori di MDE 

dei giunti considerati in questa analisi parametrica oscillano da un minimo di circa 1 mm ad 

un massimo di circa 53 mm, con un valore medio di 8 mm e una deviazione standard di 6 mm. 
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4 – Conclusioni 

In questo articolo, è stata effettuata una analisi parametrica della misura dell’incertezza 

nell’algoritmo di body tracking proposto dalla Kinect Azure. Nello specifico, sono state 

valutate le prestazioni della Microsoft Azure Kinect nell’estrarre i giunti dallo skeleton al 

variare di parametri intrinseci ed estrinseci, ovvero la risoluzione della telecamera, 

l’illuminazione ambientale, la distanza tra soggetto e telecamera, e l’aggiunta di occlusioni 

sull’utente. I risultati dell’analisi hanno provato che: 

• La stima dei giunti della mano soffre sempre dell’incertezza più alta 

• Gli skeleton acquisiti con una risoluzione di profondità wide hanno sempre un livello 

d’incertezza maggiore rispetto a quelli acquisiti con una risoluzione di profondità 

narrow 

• L’incertezza degli skeleton aumenta all’aumentare della distanza tra telecamera e 

soggetto. 

Inoltre, l’illuminazione diretta va ad alterare la mappa di profondità e, quindi, l’accuratezza 

dei giunti dello skeleton. Anche la presenza di occlusioni va ad aumentare l’incertezza su tutto 

lo skeleton, anche sui giunti che sono lontani dall’occlusione stessa. 

La conoscenza dell’incertezza nell’estrazione dello skeleton durante il body tracking per 

analizzare le condizioni di lavoro in ambito industriale può essere di fondamentale importanza 

per migliorare la sicurezza nel controllo real-time dei cobot che operano in contemporanea 

con umani. Lavori futuri si focalizzeranno sull’analisi di ulteriori parametri, sia intrinseci che 

estrinseci, come ad esempio l’esposizione dell’immagine, e la presenza di più utenti in scena. 

Ulteriori esperimenti verranno proposti anche per considerare le condizioni dinamiche mentre 

il soggetto esegue task specifici. 
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Sommario 

Con l’incremento del numero di incidenti di sicurezza delle informazioni, e con la loro 

progressiva crescita di efficienza e aggressività, diventa necessaria una preparazione per una 

risposta rapida ed efficace, salvaguardando i dati delle organizzazioni e, soprattutto, di quelli 

personali. In questo articolo vediamo una possibile organizzazione di un modello di risposta 

partendo dagli standard e dalle best practices mondiali. 

Abstract 
With the increasing number of information security incidents, and with their progressive 

growth in efficiency and aggression, preparation for a rapid and effective response becomes 

necessary, safeguarding the data of organizations and, above all, personal data. In this article 

we see a possible organization of a response model starting from world standards and best 

practices. 

1 – Introduzione 
Spesso si è portati a pensare che gli incidenti “capitino” ad altri e che non ci si debba preparare 

per questa eventualità. Un po' come per le automobili, facciamo la polizza ma senza 

convinzione, in modo scaramantico, senza curarci troppo nel dettaglio di cosa sia incluso ed 

escluso, salvo poi scoprire di essere “non coperti” per quel caso che davamo per “scontato”. 

In questo articolo proviamo a costruire, con l’aiuto delle norme e standard esistenti, un 

sistema di risposta efficace in caso di incidenti alla sicurezza delle informazioni e definire quali 

siano gli elementi principali di cui tener conto. 
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2 – Una questione di termini  
La terminologia utilizzata dagli standard non sempre è allineata al linguaggio comune. Questo 

è uno dei casi tipici. 

Dalla ISO/IEC 27000:2018 [1] traiamo le definizioni di evento di sicurezza delle informazioni: 

• information security event, identified occurrence of a system, service or network state 

indicating a possible breach of information security policy or failure of controls, or a 

previously unknown situation that can be security relevant 

e di incidente di sicurezza delle informazioni: 

• information security incident, single or a series of unwanted or unexpected 

information security events that have a significant probability of compromising 

business operations and threatening information security 
Interessante notare che in nessuno dei due casi è dato per scontato che le informazioni siano 

state compromesse in termini di perdita di riservatezza, integrità e disponibilità. 

Eppure, nell’accezione comune, si parla di incidente quando le informazioni sono state 

compromesse. 

Ciò significa che esiste un livello successivo: la violazione. Cioè il momento in cui ciò che aveva 

una “significativa probabilità” di accadere si è concretizzato, compromettendo la riservatezza, 

l’integrità e/o la disponibilità delle informazioni. 

Se poi la violazione riguarda informazioni (o dati) personali allora siamo di fronte a un data 

breach. 

Quindi possiamo avere almeno 4 livelli di situazioni, di gravità crescente: 

1. eventi di sicurezza delle informazioni (indicano una possibilità di compromissione) 

2. incidenti di sicurezza delle informazioni (indica una significativa probabilità di 

compromissione) 

3. violazioni di sicurezza delle informazioni (indica la certezza della compromissione) 

4. data breach (indica la certezza di compromissione di dati personali). 

In questo articolo, per comodità di esposizione, ci riferiremo al termine incidente come 

situazione generica che può includere tutte le situazioni sopra elencate.  
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3 – Ma è anche una questione di impatti  
Ognuna delle 4 situazioni descritte non ci indica però la gravità, la portata delle conseguenze. 

Anche qui esistono innumerevoli modalità di classificazione. Alcune sono basate sul tipo di 

conseguenza, ad es. reputazionale, legale, economica, finanziaria ecc. e possono essere 

espresse in termini qualitativi (Alto, Medio, Basso) oppure quantitativi con scale numeriche 

da 1 a n oppure in base al valore del danno espresso in valuta locale. 

Ma dove possiamo trovare una classificazione consolidata e riconosciuta in qualche modo? 

ENISA nel 2016 ha pubblicato un documento dal titolo “Article 19 Incident reporting” [2], che 

riprende ed espande l’Articolo 19 del Regolamento eIDAS, fornendo un interessante 

riferimento per la classificazione di un incidente sulla base degli effetti. La scala proposta dal 

documento è la seguente: 

1. No impact  

2. Insignificant impact - provider assets were affected but no impact on core services  

3. Significant impact - part of the customers/services is affected  

4. Severe impact - large part of the customers/services is affected  

5. Disastrous - the entire organisation, all services, all certificates are affected 

Vero che si riferisce ai servizi eIDAS ma è anche vero che costituisce un’ottima base di partenza 

riferibile anche alla direttiva NIS [3] e facilmente adattabile a quasi tutte le realtà. Il 

documento ENISA fornisce anche esempi ed altre informazioni utili (tra l’altro ENISA pubblica 

un report annuale degli incidenti censiti a livello Europeo [4] utilizzando proprio questa 

classificazione). 
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Un altro valido riferimento, anche se forse più articolato, può essere costituito dal documento 

NIST SP-800-61-r2 [5] che fornisce una scala a 4 valori di impatto “funzionale”: 

• None - No effect to the organization’s ability to provide all services to all users  

• Low - Minimal effect; the organization can still provide all critical services to all users 

but has lost efficiency  

• Medium - Organization has lost the ability to provide a critical service to a subset of 

system users  

• High - Organization is no longer able to provide some critical services to any users 

Da integrare con gli impatti sulle informazioni: 

• None - No information was exfiltrated, changed, deleted, or otherwise compromised  

• Privacy Breach - Sensitive personally identifiable information (PII) of taxpayers, 

employees, beneficiaries, etc. was accessed or exfiltrated  

• Proprietary Breach - Unclassified proprietary information, such as protected critical 

infrastructure information (PCII), was accessed or exfiltrated  

• Integrity Loss - Sensitive or proprietary information was changed or deleted 

E con il grado di “effort” necessario per il recupero: 

• Regular - Time to recovery is predictable with existing resources  

• Supplemented - Time to recovery is predictable with additional resources 

• Extended - Time to recovery is unpredictable; additional resources and outside help 

are needed  

• Not Recoverable - Recovery from the incident is not possible (e.g., sensitive data 

exfiltrated and posted publicly); launch investigation 

Il risultato finale costituisce, probabilmente, una delle valorizzazioni più complete e articolate 

basate su standard pubblici. In particolare, l’effort per il ripristino può essere di particolare 

interesse per tutte quelle organizzazioni sensibili a fenomeni come: l’interruzione di pubblico 

servizio, il pagamento penali, la violazione di leggi e regolamenti ecc. 
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Ovviamente nessuno vieta di integrare la classificazione degli impatti di ENISA con gli impatti 

sulle informazioni e l’effort di ripristino di NIST, generando così una matrice applicabile anche 

alle casistiche Europee più comuni. 

Come ultimo esempio di classificazione vediamo quello proposto dalla ISO/IEC 27035-2, 

basato su 3 fattori di impatto: 

1. importanza del sistema informativo 

o especially important 

o important 

o ordinary 

2. perdita del business 

o especially serious 

o serious 

o considerable 

o minor 

3. impatto sociale 

o especially important 

o important 

o considerable 

o minor 

Sulla base dei 3 fattori di impatto gli incidenti possono essere classificati in una scala di 

“gravità” del tipo: 

• emergency – severe impact 

• critical – medium impact 

• warning – low impact 

• information – no impact 
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La risultante dei fattori di impatto e della gravità dà luogo alle 4 classi di classificazione degli 

incidenti: 

• Very serious (class IV) 

• Serious (class III) 

• Less Serious (class II) 

• Small (class I) 

Da notare come le classificazioni siano su scale con numero di elementi tendenzialmente pari, 

in modo da disincentivare l’uso di posizioni mediane (il fattore umano è comunque 

preponderante in questo tipo di analisi). 

Anche in questo caso una integrazione con i criteri ENISA e NIST è comunque possibile, sempre 

in funzione delle necessità dell’organizzazione. 

Ciò che salta all’occhio, in tutti questi approcci, è la presenza costante di un “impatto” riferito 

alle conseguenze di un incidente sull’organizzazione. 

4 – L’interazione con i sistemi di business continuity e di disaster recovery  
La definizione dell’impatto di un incidente non può (e non deve) essere relegata alla sola 

funzionalità di un sistema e/o di un servizio, serve anche per capire le conseguenze a livello di 

organizzazione. Per questo abbiamo bisogno di riferirci ad una Business Impact Analysis (o 

BIA) [6] [7] che, coinvolgendo il top management, permette di identificare gli scenari di 

impatto critici per il business e, di conseguenza, i prodotti/servizi, i processi e le attività 

coinvolte. 

Grazie a questa analisi possiamo effettivamente assegnare il corretto impatto ad un incidente 

della sicurezza delle informazioni. Non necessariamente un disservizio o un incidente della 

sicurezza delle informazioni è in grado di compromettere la continuità del business (non la 

continuità operativa!). Forse è anche per questo che un CEO (Chief Executive Officer) ed un 

CISO (Chief Information Security Officer) parlano lingue diverse. Il primo guarda al business e 

all’impresa, il secondo alla sicurezza delle informazioni. Ecco perché c’è bisogno di una BIA, 

per unificare il linguaggio e definire parametri comuni. 
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Parlare di effort di recupero ha senso solo se il recupero è fondamentale per il business, 

altrimenti il recupero fine a sé stesso è di poca rilevanza, se non giustificato e argomentato in 

modo adeguato. Esistono organizzazioni in grado di continuare ad operare senza i sistemi 

informativi, garantendo la continuità del business a livelli adeguati anche per lunghi periodi, 

per queste organizzazioni gli aspetti ICT sono meno rilevanti ma non per questo la Business 

Continuity non è applicabile! 

La BIA ed una adeguata valutazione dei rischi possono fornire informazioni indispensabili per 

la corretta classificazione degli incidenti, secondo gli esempi visti nei paragrafi precedenti. 

Da qui dovrebbe essere chiaro che la valutazione dei rischi prescinde dalle minacce e 

vulnerabilità, così come chiariscono la ISO 22301 [8], la ISO/IEC 27001 [9] e la ISO/IEC 27005 

[10].  

Questo perché, nel caso della sicurezza delle informazioni, minacce e vulnerabilità sarebbero 

in gran parte riconducibili solo a situazioni legate all’ICT ma non necessariamente un incidente 

è legato all’ICT. Si pensi all’interruzione del sistema di prenotazioni per le vaccinazioni, 

sebbene l’origine possa essere nell’ICT, le conseguenze sono ben lontane da valutazioni 

tecniche e possono implicare aspetti reputazionali, di immagine, economici, legali ecc. a 

dispetto di fattori tecnologici. 

È quindi di fondamentale importanza predisporre di Business Continuity Plan (BCP) specifici 

per le varie tipologie e conseguenze di incidenti, e non di documenti tecnici isolati e 

indipendenti dalle strategie aziendali. 

Da chiarire che non sempre un incidente “scala” al punto di dover “invocare” un BCP. In gran 

parte dei casi gli incidenti vengono gestiti prima di arrivare al punto in cui viene messa in gioco 

la continuità del business. 

Un altro elemento da chiarire è la posizione del Disaster Recovery Plan (o DRP). Spesso sento 

dire che questo è parte della Business Continuity. Questo non è esattamente vero. 

Il Disaster Recovery, almeno a livello normativo, non è parte della Business Continuity (ISO 

22301) ma può ovviamente essere associato, laddove possibile e necessario. 
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Il Disaster Recovery e il DRP si riferiscono ai soli fenomeni ICT; pertanto, ha senso associarli 

alla Business Continuity se esiste una correlazione tra gli impatti sul business e la necessità di 

ripristino dei sistemi ICT. Ad esempio, per fornitori di servizi in cloud, internet provider, servizi 

tecnologici e di assistenza in outsourcing. 

Potremmo sintetizzare il concetto in questo modo: laddove finisce la Business Continuity inizia 

il Disaster Recovey (almeno per l’ICT). 

Questa immagine probabilmente riesce a chiarire il concetto appena espresso: 
 

 
Figura 1 – Preparazione agli incidenti e gestione della business continuity (ISO/PAS 22399:2007) 

 

In questo senso la figura seguente ben rappresenta l’interazione tra Business Continuity e 

Disaster Recovery, dove quest’ultimo è uno degli elementi dell’organizzazione: 

 
Figura 2 – Integrated Business Continuity Management 



Incidenti di sicurezza delle informazioni – preparazione e risposta efficace 
Information security incidents - preparedness and effective response 

F.Cirilli 
 

 
La Comunicazione - Note, Recensioni e Notizie n. 64, anno 2021 

37 

5 – La corretta sequenza 
Alla luce di quanto fin qui esposto l’approccio sistemico migliore potrebbe essere: 

1. Business Impact Analysis - per la corretta individuazione degli scenari di impatto sul 

business, con particolare attenzione a quelli derivanti da violazioni della sicurezza delle 

informazioni (perdita di riservatezza, integrità e/o disponibilità). 

2. Risk Assessment - per la comprensione degli elementi che possono contribuire alla 

determinazione di uno scenario, in particolare per calcolo dei rischi derivanti da 

perdita di riservatezza, integrità e/o disponibilità delle informazioni. 

3. Gestione degli incidenti - per la definizione del set di processi necessari a gestire gli 

incidenti, ivi inclusa l’attivazione delle unità di crisi in funzione della classificazione 

degli incidenti. 

4. Definizione degli eventuali BCP, per assicurare la continuità del business anche nel 

corso degli incidenti. 

5. Definizione degli eventuali DRP, per il recupero delle informazioni nel caso in cui i BCP 

non riescano a garantire la continuità minima necessaria o nel caso in cui l’incidente 

ha reso impossibili le attività di Business Continuity. 

La sequenza da 3 a 5 è la stessa da applicare per ogni incidente; al termine di ciascun incidente 

la post incident review e le lessons learned riattivano l’intero ciclo a partire dal punto 1. 
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La comprensione della corretta sequenza implica però la conoscenza dei principi di Business 

Continuity e di alcune misure specifiche, come: RTO, MBCO e MTPD, RPO descritte in sintesi 

nella tabella seguente: 

 
Tabella 1 - Misure in uso per la Business Continuity (ISO/TS 22317:2015). 
 

Term Definition 
Maximum Acceptable Outage 

(MAO) 
or 

Maximum Tolerable Period of 
Disruption (MTPD) 

Time it would take for adverse impacts, which might arise as 
a result of not providing a product/service or performing an 

activity, to become unacceptable. 

Minimum Business Continuity 
Objective (MBCO) 

Minimum level of services and/or products that is acceptable 
to the organization to achieve its business objectives during a 

disruption. 
Note: This should not be confused with BC objectives in ISO 
22301:2012, 6.2 which refer to BC programme objectives 

Recovery Time Objective (RTO) 

Target time following an incident for: Product or service 
delivery resumption, or Activity resumption, or Resources 

recovery 
NOTE For products, services and activities, the recovery time 

objective must be less than the time it would take for the 
adverse impacts that would arise as a result of not providing 

a product/service or performing an activity to become 
unacceptable. 

Recovery Point Objective (RPO) 
or 

Maximum Data Loss (MDL) 

Point to which information used by an activity must be 
restored to enable the activity to operate on resumption. 
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La figura sottostante rappresenta uno scenario tipico di business continuity (nel caso specifico 

lo scenario pandemico) e delle misure appena citate: 
 

 
Figura 3 – Business Continuity e misure specifiche (ISO 22313:2020) 

 

Come è possibile notare in questo caso non compare l’RPO che compare, invece, negli scenari 

tipi legati all’ICT, come vedremo nell’esempio successivo. 
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Per l’integrazione del processo di gestione degli incidenti della sicurezza delle informazioni, 

della Business Continuity e del Disaster Recovery può essere utile la ISO/IEC 27031 [11] dalla 

quale otteniamo questa rappresentazione della sequenza corretta per l’ambito ICT: 

 

 
Figura 4 – Integrazione Gestione Incidenti, Business Continuity e Disaster Recovery (ISO/IEC 27031:2011) 

 

Dove la sigla IRBC sta per Incident Response & Business Continuity.  

6 – La gestione degli incidenti è un set di processi  
Di nuovo dalla ISO/IEC 27000:2018 abbiamo una definizione fondamentale: 

• information security incident management, set of processes for detecting, reporting, 

assessing, responding to, dealing with, and learning from information security 

incidents 
Dunque, siamo di fronte ad un “set” di processi (interagenti) e non di fronte ad attività isolate 

e indipendenti, come spesso si pensa. 

A tal fine la ISO/IEC 27035 [12] fornisce una guida completa per la progettazione, realizzazione, 

controllo e miglioramento di tale set di processi. La ISO/IEC 27035-3 (che richiama il 

documento NIST Sp-800-61 r2) definisce un set di processi coordinati e interagenti in grado di 
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preparare e supportare un’organizzazione nella gestione degli incidenti di sicurezza delle 

informazioni. 

Lo schema proposto dalla ISO/IEC 27035 è il seguente: 

 
Figura 5 - Ciclo di vita delle operazioni di risposta agli incidenti (ISO/IEC 27035-3:2020) 

 

Da quanto descritto è evidente la necessità di “pianificazione e preparazione”, prima di 

qualsiasi altra attività. La gestione di un incidente non si può improvvisare, deve essere 

pianificata, testata e aggiornata sulla base delle esperienze (proprie ed altrui). Dalla non 

efficace applicazione di questo processo, probabilmente, dipendono i tempi indefiniti di 

risoluzione e ripristino di incidenti cui abbiamo assistito nel 2021 (ad es, attacco alla Regione 

Lazio e successivo attacco all’Ospedale San Giovanni di Roma). 
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6.1 – Aspetti caratteristici  

Per la creazione di un efficace sistema di gestione degli incidenti abbiamo bisogno di chiarire 

alcuni aspetti caratteristici degli incidenti di sicurezza delle informazioni.  

Prima di tutto le relazioni tra gli elementi tipici: 

 
Figura 6 – Relazioni tra gli elementi tipici di un incidente (ISO/IEC 27035-1:2016) 
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In secondo luogo, dobbiamo chiarire la gestione degli incidenti in relazione ad un Sistema di 

Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (o SGSI): 

 
 

Figura 7 – Gestione degli incidenti e SGSI (ISO/IEC 27035-1:2016) 

 

6.2 – Il collegamento con la ISO/IEC 27001  

L’Annex A della ISO/IEC 27001:2013 prevede un controllo specifico (A.16) per la gestione degli 

incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni (ma anche di eventi e debolezze del Sistema), 

il cui obiettivo è “Assicurare un approccio coerente ed efficace per la gestione degli incidenti 

relativi alla sicurezza delle informazioni, incluse le comunicazioni relative agli eventi di 

sicurezza ed ai punti di debolezza.” 

  

Da figura 7 
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Il controllo propone i seguenti elementi: 

• Devono essere stabilite le responsabilità e le procedure di gestione per assicurare una risposta 

rapida, efficace ed ordinata agli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni. 

• Gli eventi relativi alla sicurezza delle informazioni devono essere segnalati il più velocemente 

possibile attraverso appropriati canali gestionali. 

• Deve essere richiesto a tutto il personale ed ai collaboratori che utilizzano i sistemi informativi 

ed i servizi dell’organizzazione di registrare e segnalare ogni punto di debolezza relativo alla 

sicurezza delle informazioni che sia stato osservato o sospettato nei sistemi o nei servizi. 

• Gli eventi relativi alla sicurezza devono essere valutati e deve essere deciso se classificarli come 

incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni. 

• Si deve rispondere agli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni in accordo alle 

procedure documentate. 

• La conoscenza acquisita dall’analisi e dalla soluzione degli incidenti relativi alla sicurezza delle 

informazioni deve essere utilizzata per ridurre la verosimiglianza o l’impatto degli incidenti 

futuri. 

• L’organizzazione deve definire ed applicare opportune procedure per l’identificazione, la 

raccolta, l’acquisizione e la conservazione delle informazioni che possono essere impiegate 

come evidenze. 

Come di consueto non tutti gli elementi del controllo sono strettamente applicabili a tutte le 

organizzazioni anche se sarebbe opportuno farlo. 

La soddisfazione di questo controllo può includere quanto descritto dalla ISO/IEC 27035 

ottenendo così un set di processi coordinati ed efficaci per il fine specifico di gestire gli 

incidenti di sicurezza delle informazioni. 
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6.3 – Il set di processi  

La figura che segue evidenzia il set di processi e le fasi per la gestione degli incidenti: 

 
Figura 8 – Processi e fasi della gestione degli incidenti (ISO/IEC 27035-1:2016) 
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Come appare evidente dallo schema il processo di pianificazione e preparazione risulta essere 

quello più corposo e propedeutico alla gestione operativa degli incidenti. È altrettanto 

evidente che le lezioni apprese alimentano la pianificazione e preparazione per assicurarne 

l’allineamento continuo alle esigenze e alle esperienze effettive dell’organizzazione. 

Il seguente schema mostra invece un tipico flusso di gestione di un evento/incidente (secondo 

i processi e le fasi dello schema precedente): 

 
Figura 9 – Flusso di gestione di un evento/incidente (ISO/IEC 27035-1:2016) 
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7 – La pianificazione e la preparazione 
In questo articolo non scenderemo nei dettagli dei processi sottostanti, essendo essi 

ampiamente documentati e supportati da tool e metodologie disponibili sul mercato. 

Lo scopo di questo articolo è dimostrare la necessità di una fase preparatoria e di 

pianificazione della gestione degli incidenti e non la sola applicazione di regole raccolte da 

questa o quella fonte. 

Il processo di gestione degli incidenti è troppo critico per poterlo lasciare all’inventiva di 

qualche tecnico o (peggio) di qualche fornitore. È un processo strategico che necessita di una 

pianificazione e una preparazione tagliate su misura, continuamente aggiornate per 

mantenere il passo con il mondo circostante e con le esperienze vissute (internamente ed 

esternamente). 

Da quanto illustrato finora una gestione efficace degli incidenti di sicurezza delle informazioni 

richiede adeguate pianificazione e preparazione. Per mettere in atto un processo di gestione 

degli incidenti di sicurezza delle informazioni efficace, un'organizzazione dovrebbe 

completare una serie di attività preparatorie, vale a dire:  

1. formulare e produrre una politica di gestione degli incidenti di sicurezza delle 

informazioni e ottenere il massimo impegno del top management verso tale politica.  

2. Aggiornare le politiche di sicurezza delle informazioni, comprese quelle relative alla 

gestione del rischio e quelle ai vari livelli (strategiche, tattiche e operative).  

3. Definire e documentare un piano dettagliato di gestione degli incidenti di sicurezza 

delle informazioni, inclusi gli argomenti riguardanti le comunicazioni e la divulgazione 

di informazioni. Il piano può essere costituito da più documenti, template, elementi 

organizzativi e tool. 

4. Istituire l'Incident Response Team (o IRT) identificando: 

a. i ruoli, le responsabilità e l’autorità per la gestione degli incidenti, 

b. le competenze necessarie, tecniche e non (ad es.: soft skill), 

c. eventuali posizioni di staff. 
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5. Progettare, sviluppare e mantenere aggiornato un adeguato programma di formazione 

per l’IRT, assicurando che tutto il personale coinvolto raggiunga le competenze 

necessarie. 

6. Instaurare e preservare adeguati rapporti e collegamenti con: 

a. gli enti interni (ad es. altre unità aziendali) 

b. gli enti esterni (ad es. forze dell’ordine e Autorità) 

c. organizzazioni (ad es. clienti e fornitori) che sono direttamente coinvolte in 

eventi, incidenti e vulnerabilità di sicurezza delle informazioni.  

7. Stabilire, attuare e far funzionare meccanismi tecnici, organizzativi e operativi a 

supporto del piano di gestione degli incidenti e dell'IRT.  

8. Sviluppare e distribuire sistemi informativi necessari per supportare l'IRT, compresa 

una banca dati sulla sicurezza delle informazioni (questi meccanismi e sistemi hanno 

lo scopo di prevenire il verificarsi di incidenti o ridurre la probabilità che si verifichino 

incidenti).  

9. Progettare e sviluppare un programma di sensibilizzazione e formazione per 

eventi/incidenti sulla sicurezza delle informazioni e gestione delle vulnerabilità; 

10. Testare l'uso del piano di gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni, dei 

suoi processi e procedure.  

11. Misurare la gestione degli incidenti per assicurarne la capacità di risposta.  

12. Identificare le lessons learned sulla base degli eventi, incidenti e vulnerabilità gestite.  

13. Identificare i miglioramenti da apportare a: 

a. gestione dei rischi 

b. implementazione dei controlli 

c. risultati per il riesame della direzione 

d. piano di gestione degli incidenti. 

14. Valutare l’IRT per identificare eventuali aspetti formativi necessari ad 

ampliarne/completarne le competenze. 
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Di fatto un vero e proprio Sistema di Gestione con tanto di PDCA a supporto! 

Solo dopo aver eseguito e completato con successo ogni fase di questo processo possiamo 

procedere con la gestione degli incidenti. Farlo prima innescherebbe una sorta di roulette 

russa. 

8 - I benefici di un approccio strutturato   
Da quanto esposto possiamo quindi desumere quali siano i benefici di una gestione strutturata 

e integrata degli incidenti: 

• Miglioramento complessivo della sicurezza delle informazioni 

• Riduzione degli impatti sul business 

• Rafforzamento dell’attenzione alla prevenzione degli incidenti 

• Miglioramento della classificazione degli incidenti 

• Raccolta delle prove digitali e supporto alle analisi forensi 

• Miglior definizione del budget e giustificazione delle risorse 

• Miglioramento della gestione del rischio e dei risultati di gestione 

• Raccolta di informazioni per i programmi di consapevolizzazione e formazione 

• Raccolta di elementi per l’aggiornamento delle politiche e della documentazione. 

Sono tutti benefici sicuramente superiori a quelli di un comune Sistema di Gestione o di 

Sistemi di Gestione indipendenti, più vicini ad una governance, o meglio ad una visione 

strategica del tema, visto che quest’ultima contempla la lingua del top management e le voci 

di budget necessarie. 

  



Incidenti di sicurezza delle informazioni – preparazione e risposta efficace 
Information security incidents - preparedness and effective response 

F.Cirilli 
 

 
La Comunicazione - Note, Recensioni e Notizie n. 64, anno 2021 

50 

9 – Conclusioni 
Sebbene un approccio come quello descritto risulti articolato e basato su conoscenze 

piuttosto vaste, i benefici che ne derivano giustificano ampiamente gli sforzi necessari alla sua 

implementazione. 

Il risultato finale è qualcosa di più di una mera procedura di gestione degli incidenti. È un 

processo integrato che fornisce ad una organizzazione una visione strategico-tattica del 

significato di incidente e dell’importanza di essere preparati.  

Un processo che integra elementi spesso distanti e in contrapposizione come la Sicurezza delle 

Informazioni, la Business Continuity e il Disaster Recovery. 

Una visione di insieme che permette notevoli economie di scala nella gestione operativa degli 

incidenti, con processi efficaci e coordinati, basati su criteri solidi e condivisi. 

Le basi per un’organizzazione resiliente. 
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Sommario 
Nel campo della fotonica integrata, il progetto ORISHA (ORganic Integrated on Silicon Hybrid 

Amplifier), coordinato dalla DG TCSI-ISCTI del MISE, si pone lo scopo di sviluppare un 

dispositivo laser integrato su Silicio per applicazioni sia in ambito ICT (Information and 

Communications Technology) che extra-ICT. Il progetto si basa sulla tecnologia Silicon Organic 

Hybrid, che sfrutta le proprietà di particolari materiali organici, per la realizzazione di 

dispositivi ottici integrati direttamente su silicio, consentendo l’implementazione di processi 

industriali compatibili con la tecnologia CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), 

attualmente dominante a livello industriale. Scopo del progetto e del presente lavoro è la 

possibilità di realizzare una guida d’onda su silicio in cui il mezzo di propagazione ottica di 

natura organica amorfa ha capacità di generazione di radiazione luminosa, che consente la 

realizzazione di un amplificatore ottico integrato. 

Abstract 
Within the integrated photonics field, the ORISHA (ORganic Integrated on Silicon Hybrid 

Amplifier) project aims to develop an infrared emitting laser device directly integrated on 

Silicon, for both ICT and extra-ICT applications. In particular, the concept of ORISHA bases on 

characteristics of the SOH (Silicon Organic Hybrid) technology, which exploits the unique 
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properties of specific organic materials on Silicon on Insulator (SOI) substrates to overcome 

the limitations of traditional inorganic materials. Silicon Photonics technologies lack the 

possibility of the realization of optical sources integrated directly on silicon, that enables the 

compatibility to CMOS technology (Complementary Metal Oxide Semiconductor) for industrial 

implementation . The current contribution reports the results of the design of a SOH slot-

waveguide based on an Erbium-doped material as propagation layer, enabling the application 

for optical amplification in the infrared range of telecommunications. 

1 - Introduzione 
I circuiti integrati fotonici (PIC, Photonic Integrated Circuits) costituiscono un elemento chiave 

per superare alcuni dei limiti delle attuali tecnologie microelettroniche e tenere il passo della 

Legge di Moore, secondo la quale la complessità di un microcircuito, che viene misurata con il 

numero di transistor integrati per singolo chip, raddoppia ogni 18 mesi e quadruplica ogni 3 

anni. Sfruttare le tecnologie ed i materiali sviluppati per le comunicazioni ottiche ed integrarli 

su un substrato condiviso che funga da piattaforma comune, consente di beneficiare della 

potenziale larghezza di banda delle frequenze fotoniche, nell’ordine dei THz; pertanto, le 

lunghezze d'onda del vicino infrarosso, raggruppate principalmente nella banda originaria O 

(1260nm - 1360nm) e nella banda convenzionale C (1530nm-1565nm) sono utilizzate come 

intervalli di interesse per la trasmissione del segnale all'interno dei PIC. La tecnologia fotonica 

in silicio [1], meglio nota con la denominazione di Silicon Photonics, mira ad implementare 

tutte le principali funzioni ottiche su di un’unica piattaforma condivisa ed è pertanto 

interessante dal punto di vista industriale per la compatibilità intrinseca con la tecnologia 

CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor), che attualmente costituisce la 

tecnologia dominante nel settore della microelettronica. La tecnologia SOH (Silicon Organic 

Hybrid) è una branca della fotonica integrata su Silicio, meglio nota come Silicon Photonics, 

che sfrutta le proprietà di alcuni materiali organici su substrati SOI (Silicon on Insulator) per 

ottenere funzioni ottiche integrate sul Silicio, come ad esempio la modulazione a frequenze 

superiori a 100 GHz [2] e l'elettroluminescenza [3]. Le possibilità di lavorazione di questi 



Realizzazione di un guida d’onda slot integrabile su silicio per applicazioni di fotonica integrata (progetto ORISHA)  
Silicon organic hybrid slot waveguide for photonic integrations (ORISHA project) 

S. Penna, G. Susanna, A. Reale, L. Mattiello, A. Gerardino 
 

 
La Comunicazione - Note, Recensioni e Notizie n. 64, anno 2021 

55 

materiali direttamente in fase liquida [4] su SOI consente la fabbricazione a basso costo della 

tecnologia SOH, rendendola più attraente per la produzione su scala industriale, rispetto alla 

quale la fase di deposizione dei materiali organici rappresenterebbe un processo di back-end, 

ovvero da realizzarsi a valle della lavorazione del Silicio, consentendo pertanto di utilizzare le 

linee di produzione e lavorazione CMOS attualmente utilizzate (ed installate) dall’industria dei 

semiconduttori, senza introdurre costose modifiche o adattamenti. 

Tuttavia, la realizzazione di una guida d'onda su silicio è resa intrinsecamente complessa dallo 

svantaggioso contrasto d’indice di rifrazione che si determina tra i materiali di natura organica, 

che alle lunghezze d'onda d’interesse per le comunicazioni ottiche hanno valori di indice di 

rifrazione n tipicamente compresi nell’intervallo tra 1,3 e 1,6, ed il Silicio, che ha valori di n 

pari a 3,48. Le guide d'onda di tipo slot [5], costituite da due binari (rail) di Silicio circondate 

da materiale dielettrico, rappresentano una soluzione al contrasto d'indice negativo a causa 

della forte discontinuità di campo elettromagnetico che si determina all'interfaccia 

Silicio/dielettrico, inducendo all'interno dello slot un miglioramento del campo di un fattore 

pari a nSi /nslot, in cui nSi è l’indice di rifrazione del silicio ed nslot è l’indice di rifrazione del 

materiale organico dielettrico. Il miglioramento del campo elettromagnetico comporta il suo 

confinamento ottico nella porzione di spazio interposta tra i binari di Silicio, che è appunto 

l’interstizio (slot) costituito da materiale dielettrico a minore indice di rifrazione.  

Se il materiale dielettrico nella regione dello slot è in grado di emettere radiazione ottica, la 

guida d'onda ha il potenziale per funzionare come amplificatore ottico, dal momento che la 

luce è confinata a propagarsi all’interno dello slot ed il mezzo che lo compone è in grado di 

generare radiazione ottica (mezzo attivo) [6]. L'ottimizzazione della guida d'onda slot richiede 

quindi come condizione di base il confinamento della luce. Il progetto ORISHA (ORganic 

Integrated on Silicon Hybrid Amplifier), coordinato dalla DGTCSI-ISCTI del MISE con la 

partecipazione dei partner accademici Sapienza Università di Roma ed Università degli studi 

di Cagliari e dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR (Unità di Roma), è finalizzato 

alla realizzazione di un dispositivo laser integrato su Silicio, con lo scopo di fungere da 

componente abilitante per applicazioni sia in ambito tradizionalmente ICT (Information and 
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Communications Technologies) quali 5G, reti di accesso FTTx e computing ad altissima 

frequenza (THz), sia extra-ICT, come la componentistica per lo spazio. L’ambito d’impiego del 

dispositivo non è limitato alla sola funzione di sorgente ottica laser, ma alla realizzazione di 

guide d’onda che fungano da amplificatori integrabili direttamente su Silicio per la 

compensazione delle perdite di accoppiamento e propagazione dei segnali ottici all’interno di 

un chip fotonico. Attualmente, infatti, la Silicon Photonics manca di una tecnologia di 

realizzazione di sorgenti ottiche tali da essere integrate sullo stesso wafer di Silicio con un 

processo di linea, compatibilmente con gli attuali processi tecnologici di front-end 

implementati in una linea tradizionale industriale CMOS. Le guide d'onda di tipo slot riportate 

in questo contributo, basate sulla tecnologia SOH, prevedono l’uso di un materiale di natura 

organica drogato con Erbio, dalla caratteristica emissione nell’intervallo infrarosso in uso nelle 

telecomunicazioni. I risultati ottenuti dal progetto ORISHA negli anni passati hanno riguardato 

la sintesi ed ottimizzazione delle proprietà ottiche dei composti molecolari ad emissione 

infrarossa [7][8], ad opera dei partner accademici, e la progettazione del reticolo di 

diffrazione, necessario per la selezione della lunghezza ottica corrispondente alla massima 

intensità di emissione dei composti molecolari, ad opera della DG TCSI-ISCTI mediante l’uso 

del software CAvity Modelling Framework (CAMFR), messo gratuitamente a disposizione 

dall’Università di Ghent [9]. 

2 – Progettazione e simulazione della guida d’onda slot 
Al fine di garantire una possibilità di amplificazione ottica del dispositivo, è necessario 

assicurare la corretta distribuzione del campo ottico all’interno della zona attiva della guida 

d’onda, ossia della zona composta di materiale in grado di emettere radiazione ottica, per poi 

verificarne la propagazione ottica guidata. Le strutture a guida d’onda slot consentono di 

ottenere un campo ottico distribuito all’interno della zona attiva, costituita dallo slot, che 

riempita con materiale molecolare ad emissione infrarossa abilita il guadagno ottico sulla 

radiazione che si propaga all’interno dello slot.  
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In tal senso, l’ottimizzazione del confinamento del campo ottico nella regione di slot è legata 

alla massimizzazione del fattore di confinamento ottico (gamma factor), espresso dalla 

seguente Equazione 1. 

Equazione 1. Fattore di confinamento ottico. 

! = ∬ |%|!"#$% &'&(
∬ |%|!	&'&("%&%

 

dove Dint è il dominio spaziale della regione di slot, costituita da materiale organico, e Dtot è 

l'intero dominio del modello. Pertanto, l'ottimizzazione del fattore di confinamento ottico 

dipende dalle caratteristiche geometriche del dispositivo e dall’indice di rifrazione (n) dei 

materiali coinvolti, come mostrato nel layout in Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 – Parametri geometrici e relativi indici di rifrazione dei materiali utilizzati per il dimensionamento del 

dispositivo 

L’ottimizzazione del confinamento ottico è stata eseguita mediante simulazioni sul tool 

elettromagnetico Wave Optics di Comsol Multiphysics, derivando  I parametri geometrici di 

larghezza dei binari (rail) e dello slot sono stati utilizzati per lo la scansione parametrica, 

considerando spessore del binario imposto dalle caratteristiche dei substrati SOI disponibili 

sul mercato (220nm, 260nm, 340nm e 400nm),  con particolare riferimento allo spessore SOI 

di 220nm che è il più utilizzato sia nella ricerca che nello sviluppo industriale. Per derivare gli 
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indici di rifrazione dei materiali, la libreria presente all’interno dell’ambiente Comsol ha fornito 

i valori di indice di rifrazione del silicio e dell'ossido di silicio sottostante (BOX, Buried OXide), 

mentre l’indice di rifrazione del materiale organico drogato con Erbio è stato derivato 

mediante ellissometria nell'intervallo dell'infrarosso (800 nm – 1700 nm), risultando pari a 

n=1,63 in corrispondenza di una lunghezza d’onda pari a 1550nm. 

I risultati dello sweep parametrico effettuato sulle caratteristiche geometriche sono mostrati 

in Figura 2 e sono relativi allo spessore SOI di 340 nm. 

 
 

Figura 2 – Ottimizzazione del fattore di confinamento ottico al variare della distanza tra i binari e dimensione 

slot in combinazione con binari e spessore di slot impostati a 340 nm 

Come mostrato in Figura 3, il massimo confinamento del campo ottico nello slot si ottiene con 

la larghezza di 50nm e una larghezza del binario di 190nm. La distribuzione del campo ottico 

relativa alla condizione di massimo confinamento è mostrata in Figura 4, nella quale è ben 

visibile la concentrazione della massima intensità ottica (zona rossa) all’interno dello slot. 
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Figura 3 – Distribuzione del campo ottico nella guida d’onda in corrispondenza di massimo confinamento ottico 

all’interno dello slot 

La tabella 1 di seguito riportata riassume i valori di massimo confinamento ottico nello slot 

per ciascuno dei quattro valori di spessore SOI utilizzati per le simulazioni. È evidente, come 

prevedibile, che l'aumento dello spessore di SOI porta a uno slot più spesso, determinando 

una porzione maggiore di campo ottico confinato tra i due binari di Silicio. 
 

Tabella 1.  Ottimizzazione del fattore di confinamento ottico rispetto agli spessori di wafer Silicon on Insulator 

(SOI) disponibili sul mercato. 

 

Spessore SOI (nm) 
Confinamento 

ottico massimo (%) 

Larghezza slot 

(nm) 

Larghezza binari 

(nm) 

220 13.74 50 210 

260 16.70 50 200 

340 21.33 50 190 

400 24.25 75 180 
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3 – Sperimentazione e sviluppi futuri 
Sulla base dei risultati ottenuti dall’ottimizzazione software, presso i laboratori dell’Istituto di 

fotonica e nanotecnologie del CNR-IFN sono stati realizzati i primi campioni di guide d’onda 

slot su substrato SOI, le cui immagini al microscopio a scansione elettronica (SEM) sono 

mostrate in Figura 4. 

 

 
 

Figura 4 – Immagine al microscopio a scansione elettronica (SEM) di una guida d’onda slot realizzata presso i 

laboratori del CNR-IFN di Roma basata sulle caratteristiche derivate dall’ottimizzazione tramite software 

Comsol Multiphysics (larghezza di slot=75nm, larghezza dei rail=200nm, spessore dei rail=260 nm). 

Per la valutazione delle prestazioni dei campioni di test, parallelamente al processo di 

fabbricazione, la DG TCSI-ISCTI del MISE si è dotata della strumentazione necessaria per 

allestire un set-up di caratterizzazione ottica, mostrato in figura 5. 
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Figura 5 – Foto d’insieme del set-up di caratterizzazione ottica della guida d’onda slot. Nel cerchio in giallo è 

evidenziata la posizione del campione di test DUT (Device under testing). 

Il sistema di caratterizzazione prevede un allineamento micrometrico sulla focale del 

microscopio attraverso il quale è possibile posizionare il campione da misurare; l’allineamento 

è agevolato dall’uso di un microscopio mediante invio di radiazione visibile di guida. La 

radiazione ottica emessa dal campione di test viene raccolta e focalizzata in fibra ottica per 

consentirne la misurazione dello spettro ottico e dell’intensità di emissione tramite un OSA 

(Optical Spectrum Analyzer).  

Parallelamente al completamento della caratterizzazione dei dispositivi, gli sviluppi futuri 

prenderanno in considerazione l'ottimizzazione della propagazione ottica lungo le guide 

d'onda slot progettate, per poi prevedere la progettazione degli stadi funzionali di 

accoppiamento ottico da una fibra ottica di lancio al dispositivo, come l’adattatore fibra-strip 

a punta invertita (inverted taper) [10], ed il successivo convertitore ottico modale strip-slot 

[11][12][13]. Per l’ottimizzazione di questi stadi funzionali sarà utilizzato il metodo di Beam 

Envelop (BEM) incluso nel modulo software Wave Optics dell’ambiente Comsol Multiphysics. 
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Sommario 
La comunicazione ottica nello spazio libero (FSOC) è una valida alternativa non solo per la 

comunicazione a radiofrequenza ad alta capacità, ma, certamente, anche alla fibra ottica ed 

ai costi che questa richiede in termini di opere civili di scavo per la posa dei cavi ottici, 

soprattutto nelle aree rurali a scarsa densità abitativa e nelle aree a difficile accesso per la 

posa; senza contare l’elevato grado di sicurezza della trasmissione (cyber security) in relazione 

all’impossibilità di intercettazione senza immediato riscontro da parte del ricevente. È noto 

però, che la molteplicità delle turbolenze atmosferiche che possono generarsi nello spazio 

libero introducono fluttuazioni nelle prestazioni del collegamento FSOC, limitandone le 

possibilità di applicazione in uno scenario operativo. Al riguardo, diverse strategie di 

mitigazione sono state sperimentate. In questo articolo ne verranno analizzate alcune tra le 

più significative; manipolazioni del segnale in pre- e post-compensazione, insieme alle ottiche 

adattative (AO), sono tra le strategie più utilizzate per incrementare l’efficienza di 

accoppiamento (AE) di una comunicazione ottica FSO. I risultati sperimentali indicano la 

fattibilità e la stabilità di link ottici di questo tipo sia in termini di larga banda (>20Gbps) sia in 

termini di distanza (>20Km) come dimostrato in ultimo dal progetto TAARA di Google X. 

Abstract 
Free space optical communications (FSOC) is a valid alternative with respect to the well-known 

radio frequency communications for ultra-broadband links, and, indeed, also for optical fiber 
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communications, considering the costs they require for the deployment of the optical cables 

in terms of civil works, especially in low population density rural areas and in regions with 

difficult access; moreover, with respect to radio communications, FSOC has an intrinsic high 

degree of data communications security (cyber security), related to the impossibility of the 

signal being snipped without detection at the receiver. However, it is also known that the main 

flaw of FSOC stays in the multiplicity of atmospheric turbulences that can introduce optical 

power fluctuations that affect the performance of the FSOC link. A variety of strategies have 

been proposed, simulated and tested. Some of the most significant strategies will be analyzed 

in this paper; signal manipulation in pre- and post-compensation stage, along with adaptive 

optics (AO), are the most used strategies to increase the coupling efficiency (CE) of a FSO 

communications system. The experimental results display the feasibility and stability of this 

type of optical links both in terms of bandwidth (> 20Gbps) and in terms of link distance 

(>20Km), as recently demonstrated by the Google X “TAARA” project. 

1 - Introduzione 
Come ormai noto, le comunicazioni ottiche nello spazio libero (FSOC, Free-Space Optical 

Communications) possono offrire una valida alternativa alla più diffusa comunicazione a 

radiofrequenza. Nell’attuale scenario di comunicazioni senza fili (wireless); caratteristiche di 

rilievo sono: l'elevata velocità di trasmissione dei dati, l'elevata capacità di banda, l’ampio 

spettro di frequenze, non licenziate e quindi non soggette a pagamento, e l'eccellente 

sicurezza dal punto di vista di protezione dei dati trasmessi [1]. Tuttavia, lo sviluppo della FSOC 

è spesso limitato dalle turbolenze atmosferiche che ne degradano l’accoppiamento di 

efficienza (AE) punto-punto in due principali modi, ossia la fluttuazione in ampiezza 

(oscillazione in potenza) e di fase del segnale (distorsione del fronte d'onda). Le turbolenze 

atmosferiche combinate con la distanza di accoppiamento, disturbando il segnale, influenzano 

anche la qualità della trasmissione che viene comunemente espressa in BER (bit-error-rate) 

[2]. Per migliorarne le prestazioni ed ovviare alle perturbazioni, si è quindi svolta ampia ricerca 
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in soluzioni efficaci, principalmente riconducibili alle categorie di soluzioni in pre-

compensazione ed in post-compensazione. La pre-compensazione è meno comune, ma più 

efficace in determinati scenari (ad es. applicazioni terra-satellite); la post-compensazione è 

invece stata ampiamente usata e dimostrata nel tempo in quanto più semplice come 

approccio, dal momento che interviene sul link ottico in maniera correttiva e continua. Le 

strategie utilizzate in post-compensazione sono mirate all’attenuazione della fluttuazione di 

ampiezza del segnale; le più comuni sono in mediazione sull'apertura ottica e sulla larghezza 

del fascio [3]. Viceversa, le applicazioni di pre-compensazione vengono ampiamente utilizzate 

per compensare la distorsione di fase del fronte d'onda causata dalla turbolenza atmosferica; 

le più comuni sfruttano delle ottiche adattative AO (Adaptive Optics) [4], le quali trovano 

ampio impiego nel campo dell'osservazione astronomica, che solitamente lavora di notte, in 

condizioni di debole turbolenza. Un sistema FSOC deve essere in grado di mantenere la 

trasmissione dati in tempo reale anche durante periodi di forte turbolenza, dall’alba al 

tramonto e in diverse condizioni climatiche, evitando interruzioni di segnale che, essendo 

nell’ordine del Gbit/s, possono generare milioni di errori di bit per singolo millisecondo, con 

conseguente perdita d’informazione; tale prestazione è compatibile con un sistema di 

comunicazione odierno ed è quindi necessario l'uso di AO di maggiore capacità di correzione 

e stabilità rispetto a quelle utilizzate per l'osservazione astronomica. Negli ultimi anni sono 

stati compiuti rapidi progressi negli studi sull'FSOC con l'AO in diverse condizioni di turbolenza 

atmosferica spaziale o temporale. In particolare, come vedremo in seguito, è stata verificata 

l'efficacia dell’AO per FSOC sia in via teorica che sperimentale; l'uso di AO può portare a una 

diminuzione del BER di almeno due ordini di grandezza [5,6] e ad un incremento in efficienza 

di accoppiamento dall'1,3% al 46,1% anche in condizioni di forte turbolenza [10]. In pratica 

però, sono poche le analisi che considerano sia le caratteristiche spaziali che quelle temporali 

di un sistema FSOC; la relazione quantitativa tra l'aberrazione residua del fronte d'onda 

dell'AO e le prestazioni di comunicazione per l’FSOC non è attualmente chiara. Pertanto, è 

stato necessario pensare ad un'analisi teorica e sperimentale per l'ottimizzazione dei 
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parametri AO, al fine di poter migliorare le prestazioni di FSOC in diverse condizioni sia spaziali 

che temporali della turbolenza atmosferica. Alcuni gruppi di ricerca sono stati in grado di 

ricavare una correlazione diretta tra questi, in termini riconducibili all’AE e AO in un sistema 

FSOC, trovando così delle basi solide su cui poter instaurare un link affidabile di trasmissione 

nonostante le perturbazioni [7-8]. Grazie a questi studi è ormai possibile definire il sistema 

FSO stabile anche in varie condizioni meteorologiche (foschia e pioggia leggera, media e 

intensa) mantenendo trasmissioni stabili oltre i 15 Gbps, fornendo qualità del segnale e BER 

al di sotto di 1x10-20 [9]. Un esempio importante è il progetto “TAARA” di X Development 

Alphabet, comunemente nota come Google X, che fa uso di fasci laser tra due testine FSO per 

veicolare una banda ultra-larga, fino a circa 20 Gbps e per distanze superiori ai 20 Km [10]. 

2 – Tecniche di mediazione di apertura e larghezza di fascio in un sistema FSO 
La mediazione di apertura (AA, Aperture Averaging), insieme con la variazione della larghezza 

di fascio laser (BW, Beam Width) sono tra le tecniche più utilizzate per la correzione del 

segnale FSO in post-compensazione, sia per la loro semplicità d’impiego sia per il basso costo 

di implementazione. Nell’AA un'apertura di raccolta del fascio laser viene posta alla fine del 

collegamento FSO dal lato del ricevitore per combattere gli effetti negativi dell’attenuazione 

(fading) indotta dalla turbolenza atmosferica mentre nella tecnica BW si lavora sullo 

“spessore” del fascio mediante lenti e specchi per far viaggiare più comodamente i pacchetti 

fotonici trasportatori d’informazione. Al ricevitore, una lente di focalizzazione concentrerà poi 

la maggior parte del flusso radiativo in ingresso al fotorivelatore. L’AA e la BW di conseguenza 

agiscono virtualmente come un ricevitore a dimensioni finite. La combinazione dei due metodi 

risulta essere molto efficace soprattutto per applicazioni terrestri su lunga distanza, 

compensando i danni da perdita atmosferica, turbolenza ed errori di puntamento. Al riguardo, 

nel lavoro del team del Prof. Ghassemlooy dell’Università di Newcastle [3] è stata presa in 

esame la propagazione di un'onda a fascio gaussiano spazialmente e parzialmente coerente 

attraverso un mezzo a media turbolenza casuale, tenendo conto delle proprietà di divergenza 
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e di focalizzazione del raggio ottico insieme agli effetti di scintillazione e deviazione del raggio, 

viene dimostrato un notevole miglioramento in AE e nella capacità media di raccolta del 

canale. Il sistema ad ingresso ed uscita singolo SISO (Single Input Single Output) utilizzato è 

mostrato in figura 1. 

 

Figura 1 – Diagramma a blocchi del sistema SISO per comunicazioni FSO [3]. 

 

Il guadagno ottenibile può essere ulteriormente incrementato estendendo l’apertura del 

ricevitore in modo tale da compensare fluttuazioni in presenza di turbolenze di media 

intensità lungo il collegamento, anche senza conoscere le informazioni sullo stato del canale; 

in particolare, si osserva che la larghezza ottimale del fascio può essere ridotta per migliorare 

la capacità del canale, nonostante la presenza di scintillazione e di perdite da errori di 

puntamento, dal momento che uno o entrambi di questi effetti avversi sono meno dominanti. 

Invece, in condizioni di forte turbolenza, la larghezza del fascio aumenta linearmente (se gli 

errori di puntamento sono minimi) con la varianza di Rytov [11], ma cambia in modo 

esponenziale se questi diventano molteplici. Risulta chiaro che il fascio ottimale espresso in 

termini di larghezza dipenda dagli effetti combinati della turbolenza e degli errori di 

puntamento e questo parametro deve essere regolato in base alle diverse condizioni 

atmosferiche del canale. Pertanto, si conclude che il canale massimo in capacità prestazionali 

si ottiene al meglio attraverso l'introduzione di un'apertura del ricevitore più ampia e 

un'ottimizzazione della larghezza del raggio con apertura mediata. 
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3 – Ottiche adattive per FSO 
Le ottiche adattive sfruttano un tipo di pre-compensazione sul segnale inviato e trovano largo 

utilizzo nelle applicazioni per la comunicazione ottica tra la Terra e i satelliti geostazionari. Nel 

lavoro di Leonhard et al. [4] è stata costruita una breadboard di prototipazione a controllo 

rapido con un angolo di puntamento regolabile in cui downlink e uplink possano funzionare 

sia a 1064 nm che a 1550 nm di lunghezza d'onda (seconda e terza finestra per applicazioni 

laser). Viene dimostrato come, in tempo reale, la deviazione del raggio (deviazione per 

wandering), risultante dalla turbolenza artificiale, venga ridotta in modo tale che il raggio 

ottico raggiunga il satellite almeno il 66% delle volte (in più) rispetto a solo il 3% iniziale privo 

di correzione. Nello scenario di base, un satellite invia un raggio downlink che viene utilizzato 

presso la stazione di ottica a terra (OGS, Optical Ground System) per misurare le distorsioni 

del fronte d'onda causate dalla turbolenza (fig. 2a). 

 

 

Figura 2 – (a) Scenario di trasmissione ottica FSO terra-satellite; (b) Rapporto di Strehl. 

La stazione invia al satellite un raggio di uplink precompensato dal sistema AO. L'OGS deve 

incorporare un angolo di puntamento (PAA) ottenuto dalla differenza angolare tra il segnale 

up e down. In questo modo si ottiene un aumento di sette volte del rapporto Strehl medio, 

definito come il rapporto tra l'irradiamento centrale del fascio distorto e l'irradiamento 
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centrale del fascio limitato dalla diffrazione (fig. 2b); ciò comporta inoltre una notevole 

riduzione della dissolvenza del segnale.  

Nei lavori di Tyson et al. [5-6] viene effettuata invece una misurazione diretta del BER di un 

sistema di comunicazione laser AO composto da due assi di correzione di inclinazione (fig. 3);  

 

 

 

Figura 3 – Sistema chiuso adattivo [5]. 

Il sistema adattativo a ciclo chiuso è composto da uno specchio generatore di aberrazione, un 

sensore di inclinazione che si attiva mediante un beamsplitter, uno specchio di controllo e 

l'elettronica di diagnostica per misurare e registrare il BER.  Con questo tipo di controllo, il 

segnale in uscita viene recuperato notevolmente; inoltre il sistema AO riduce la 

sovrapposizione con il rumore elettronico e ne riduce il BER di un incremento pari a 42 volte.  

 

Un altro esempio di applicazione di AO nei sistemi di comunicazione ottica in spazio libero ad 

alta velocità, ma in fibra monomodale SMF (Single Mode Fiber), è stato dato da Chen Mo et 

al., i quali hanno studiato l'influenza della turbolenza atmosferica sull’AE in varie condizioni 

utilizzando la correzione AO. Il metodo permette di aumentare l'efficienza di accoppiamento 

anche in condizioni di turbolenza relativamente forte con, in primo luogo, l'implementazione 
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di un accoppiamento preliminare utilizzando uno specchio mobile rapido per correggere 

l'aberrazione di punta e di inclinazione. In secondo luogo, viene applicato il sistema AO, con 

uno specchio deformabile (DM) a 137 elementi e un particolare sensore del fronte d'onda 

(Hartmann–Shack), che viene utilizzato per compensare l’aberrazione di fase di ordine 

superiore, problematica che non deve essere ignorata in condizioni di forte turbolenza. 

Mediante correzione AO è stato dimostrato un aumento di AE dall'1,3% al 46,1% di media in 

condizioni di forte turbolenza e fino ad un massimo del 67% in condizioni più favorevoli [10]. 

In figura 4 sono mostrate le distribuzioni di intensità e baricentro del campo lontano per il 

fascio di luce sperimentale.  

 

Figura 4 – Distribuzioni di intensità e baricentro del campo lontano per il fascio di luce sperimentale, (a) e (c) 

senza correzione AO; (b) e (d) con AO [10]. 

Quando il sistema AO è spento (fig. 4a e 4c), a causa dell'influenza della turbolenza, le 

distribuzioni di intensità e baricentro sono dispersive. Al contrario, quando il sistema AO è 
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funzionante (fig. 4b e 4d), la distribuzione dell'intensità del campo lontano si avvicina al limite 

di diffrazione e la distribuzione del centroide diviene focalizzata. Il sistema AO compensa 

efficacemente la distorsione di fase del fronte d'onda della turbolenza atmosferica. 

Un altro importante contributo sulla tecnica AO è stato dato da Wang et al, i quali sono stati 

in grado di ricavare per la prima volta una correlazione diretta tra AE e AO in un sistema FSOC 

[7]. Ciò è stato possibile basandosi sulla frequenza di Greenwood fG (Greenwood Frequency), 

ovvero la frequenza (o larghezza di banda) richiesta per la correzione ottimale di un sistema 

AO; la fG in pratica rappresenta le caratteristiche temporali di un sistema FSO e quindi dipende 

dalla velocità del vento trasversale e dalla forza di turbolenza nell'atmosfera. Viceversa il 

rapporto tra diametro di apertura del ricevitore e la lunghezza coerente atmosferica (D/r0) 

costituisce la caratteristica spaziale del sistema. Basandosi sul rapporto che c’è tra questi, è 

stato possibile derivarne il rapporto diretto con l’efficienza di accoppiamento (AE) ed i 

parametri delle ottiche adattative (AO); ciò determina più facilmente le prestazioni del sistema 

FSOC, in particolare perché possibile esprimerlo come il numero e la larghezza di banda 

corretti secondo i modi di Zernike (fig. 5a).  

 

 

Figura 5 – (a) Polinomi di accoppiamento di Zernike utilizzati in optometria per descrivere i fronti d’onda di 

aberrazione delle lenti ottiche; (b) relazione tra AE e numero di modi corretti Zernike “J” sotto diversi rapporti 

D/r0; (c) curve di efficienza di accoppiamento (AE) per fG/f3dB al variare di D/r0 [7]. 

Sono state condotte simulazioni ed esperimenti per analizzare l'influenza dei parametri AO 

sulle prestazioni FSOC sotto diverse fG e diversi rapporti D/r0; la simulazione e i risultati 
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sperimentali mostrano che, per condizioni di turbolenza comuni, il numero di modi Zernike 

corretti può essere fissato a 35 e la larghezza di banda del sistema AO dovrebbe essere 

maggiore della fG. Misure del BER per condizioni di turbolenza moderata (D/r0=10, fG=60Hz) 

mostrano che quando la larghezza di banda è due volte quella della fG, il BER medio risulta 

diminuito di due ordini di grandezza rispetto al rapporto fG/f3dB=1 dove f3dB è la larghezza 

di banda ad anello chiuso (closed-loop control bandwidth, CLCB) (fig. 5b e 5c).   

In un altro recente paper sono state analizzate le prestazioni di un sistema FSOC sulla base di 

dati sperimentali per diverse fG, insieme al rapporto tra il diametro dell'apertura del ricevitore 

e la lunghezza coerente atmosferica (D/r0) [8]; i loro risultati mostrano che l'influenza delle 

caratteristiche temporali atmosferiche sulle prestazioni del FSOC è leggermente più forte di 

quella delle caratteristiche spaziali. Questo risultato fornisce un riferimento per la 

progettazione di un sistema FSOC coerente; inoltre le prestazioni possono essere 

ulteriormente migliorate ingrandendo il CLCB attraverso l'aumento del campionamento e 

della frequenza di risonanza (fig. 6). 

 

 

Figura 6 – Analisi del BER al confronto con CLCB (f3dB) al variare di r0 [8] 

 

Come mostrato in figura 6, ad un r0 di 3 cm, il BER è superiore a 10-5 con il CLCB compreso tra 

60 Hz e 200 Hz. Quando r0 è 15 cm, il BER è inferiore a 10-8 con CLCB maggiore di 120 Hz. In 

pratica, è necessaria una larghezza di banda maggiore per garantire la qualità della 

comunicazione all’aumentare della fG. Questi risultati rendono la post-compensazione AA e 
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BW insieme con la pre-compensazione AO, delle tecniche praticabili e comunque necessarie 

per migliorare la comunicazione ottica terra-terra e terra-satellite, nonché per fornire una 

guida importante nella progettazione di un sistema FSOC. 

4 - Il progetto TAARA 
Un esempio importante di connessione FSOC attualmente in sperimentazione d’uso è il 

progetto “TAARA” di X Development Alphabet, comunemente nota come Google X, che può 

sostenere una banda ultra larga di oltre 20 Gbps su distanze superiori ai 20 km [10]. Principio 

alla base del sistema sono due testine FSO che comunicano tra loro sfruttando gli automatismi 

di correzione descritti in questo articolo (fig 7a); il progetto  

 

Figura 7 – Testine FSO utilizzate nel progetto “TAARA” di Google X: (a) layout in linea di vista (LOS), (b) 

istallazione fisica del sistema [10]. 

TAARA appartiene a quel gruppo di tecnologie di ricerca che avevano come capostipite il 

progetto LOON, ovvero i palloni aerostatici di Google che avrebbero dovuto portare internet 

dal cielo utilizzando lo stesso principio; LOON è stato poi dismesso all’inizio di questo anno 

2021, ma ha lasciato in eredità la tecnologia FSOC che avrebbe dovuto garantire il 

collegamento mediante fasci laser dei palloni di LOON. La FSOC è quindi stata recuperata nel 
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progetto TAARA, avviato recentemente da Google X per fornire connettività in India ed in 

Kenya. L’ultimo test effettuato in Africa ha permesso di aggirare il fiume Congo risparmiando 

circa 400 Km di opere per la posa di cavi ottici (fig. 7b); il test è stato svolto tra Brazzaville e 

Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, dove è presente questo lunghissimo corso 

d’acqua di 4.374 Km a scorrimento molto veloce e molto profondo, quindi arduo da poter 

aggirare se non appunto impiegando centinaia di chilometri di cavo, comportando dei costi 

altissimi. Viceversa con l’FSOC è stato tutto molto semplificato la connessione è stata in grado 

di trasmettere 700 TB di dati in 20 giorni tra le due testine FSO poste ad una distanza di circa 

5 Km in LOS (Line of Sight o linea d’aria). 

5 - Conclusioni 
I recenti sviluppi mostrati nella tecnologia FSOC e la validità delle strategie prese in esame per 

la mitigazione dei danni indotti dalle turbolenze atmosferiche pongono le FSOC come valida 

alternativa per fornire connettività a banda ultra larga a costi ridotti di implementazione, per 

implementazioni in cui la posa della fibra ottica è di difficile ritorno economico 

sull’investimento, come ad esempio nel caso delle aree rurali a bassa densità di popolazione. 

In aggiunta, il recente esperimento di Google X, evidenzia in modo concreto come le FSOC 

siano il candidato ideale per fornire connettività ad elevata capacità in scenari geografici dal 

difficile accesso con tecnologie cablate, evitando al contempo il ricorso alla tecnologia radio 

che ha maggiori problemi a garantire l’elevata capacità di trasmissione all’aumentare della 

distanza del collegamento. In quest’ambito possono essere inclusi anche scenari come le aree 

montane e le isole, in cui le tecniche di pre- e post- compensazione sopradescritte per la 

mitigazione dei fenomeni meteo, legati tanto agli eventi atmosferici in quota quanto agli 

effetti del mare, si rendono del tutto necessarie. Tali strategie descritte nel presente articolo, 

hanno reso la tecnologia FSO affidabile, laddove invece si pensava non vi fossero soluzioni alle 

turbolenze atmosferiche. 
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Sommario 

Il primo obiettivo di questo lavoro di ricerca è fornire una stima accurata del numero di utenti 

italiani attivi su Twitter lo scorso anno. La stima è stata possibile filtrando in modo opportuno 

tutto il flusso in lingua italiana di Twitter. Con il filtro utilizzato, abbiamo stimato che l’86.60% 

dei tweet selezionati risultano essere effettivamente di lingua italiana. Grazie a questa stima 

di accuratezza, siamo stati anche in grado di fornire il numero effettivo di utenti attivi (AU) di 

Twitter. Il secondo risultato è la definizione di una metodologia per effettuare il clustering 

massivo dei testi, veloce, facilmente scalabile e applicabile a Twitter. La tecnica proposta è 

basata sugli algoritmi di community detection CoDA e Louvain, applicati al grafo pesato degli 

hashtag. Una volta raggruppati gli hashtag in cluster (comunità), sia i cluster più numerosi che 

gli hashtag sono stati associati ad argomenti di interesse generale, come lo sport, la politica, 

la salute ecc. Mediante tale metodologia è stato così possibile analizzare e fornire statistiche 

significative sugli argomenti più popolari toccati in Twitter lo scorso anno. 

Abstract 

We first introduce an accurate estimate of the number of users that were active on Twitter 

last year. This estimate was made possible by appropriately filtering the entire Twitter stream 

in Italian. We estimated that 86.60% of the selected tweets were actually Italian. Thanks to 

this accurate estimate, we were also able to provide Twitter's actual number of active users 
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(AU). Then, we introduce a methodology to perform massive clustering of texts, that is fast, 

easily scalable and applicable to Twitter. It relies on the CoDA and Louvain community 

detection algorithms for the weighted hashtag graph. Once the hashtags were grouped into 

clusters, both the larger clusters and the hashtags were associated with topics of general 

interest, such as sports, politics, health, etc. Using this methodology, it was thus possible to 

provide meaningful statistics on the most significant topics touched on Twitter last year. 

1 - Introduzione 

In questo lavoro, verrà presentata l’infrastruttura hardware e software del laboratorio di Big 

Data di ISCOM e FUB, grazie alla quale è stato possibile introdurre una nuova metodologia per 

selezionare e analizzare l’intero flusso di Twitter in lingua italiana (il Firehose italiano), 

relativamente ai dati nel periodo dal 25 Maggio 2020 al 25 Aprile 2021. In particolare, abbiamo 

stimato il numero di utenti attivi italiani di Twitter, aggregato i loro tweet in argomenti di 

interesse, e fornito delle statistiche accurate relative all’incidenza di questi argomenti nel 

flusso completo italiano. Twitter definisce due tipologie di utenti attivi: mDAU (Monetary Daily 

Active Users) e il MAU (Monthly Active Users).  mDAU, che è una misura introdotta dall’azienda 

dal 2019, fornisce il numero di utenti che in un singolo giorno siano stati esposti ad almeno 

una pubblicità di Twitter eseguendo il login tramite l’applicazione ufficiale, o accedendo a 

applicazioni di terze parti. Il MAU che non è più in uso, descrive invece gli utenti attivi registrati 

che hanno fatto l’accesso su Twitter, tramite applicazione web o mobile, nei 30 giorni 

precedenti. Esistono diverse stime sul numero di utenti attivi su Twitter, spesso però con valori 

discordanti. Il valore ufficiale mDAU fornito da Twitter è di 2,8 milioni di utenti attivi italiani1. 

Anche se non è possibile conoscere il numero esatto di utenti attivi, è comunque possibile in 

linea di principio derivare il sottoinsieme degli utenti italiani, che hanno scritto un tweet (o 

eseguito un retweet) almeno una volta in un determinare periodo temporale. Per ottenere 

 
1 Vedi per esempio il report Digital 2021 https://datareportal.com/reports/digital- 2021- italy  
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tale stima è necessario però filtrare tutto il flusso italiano, ed effettuare una stima dei falsi 

positivi e dei falsi negativi del filtro. Per catturare tutto il flusso italiano, e fornire delle 

statistiche più precise sul numero di utenti attivi, si è deciso di attivare un filtro testuale 

contenente le parole funzionali più frequenti (stop-words) della lingua italiana [2-5]. Per non 

eccedere i limiti imposti da Twitter, si è inoltre attivato un secondo filtro di controllo fornito 

da Twitter che assegna una lingua al tweet. Ovviamente, questo filtro linguistico nativo di 

Twitter non è preciso e quindi è stato necessario valutarne la sua efficacia. In questo modo 

sono stati recuperati ben 1,8 milioni di tweet al giorno.  

A valle di ciò, in questo lavoro si propone inoltre un approccio altamente scalabile per 

effettuare il clustering dei tweet e determinare così gli argomenti principali coperti dai tweet 

(Topic Modelling). Lo stato dell’arte propone diversi algoritmi per eseguire tali task: LSH 

(Locality-Sensitive Hashing) [8-12], LDA (Latent Dirichlet Allocation) [13], k-Means, k-Medians 

[11].  

Nonostante LSH sia un algoritmo lineare, non è molto efficace su testi con numero limitato di 

caratteri come i tweet, poiché richiede di impostare una soglia bassa di similarità per evitare 

che le classi contengano un numero ristretto di tweet. D’altro canto, LDA è intrattabile poiché 

è un algoritmo NP-hard in presenza di un numero elevato di feature [13]. Infine, gli algoritmi 

che richiedono invece di impostare in anticipo un numero ideale di cluster secondo i quali 

suddividere i testi, presentano problemi intrinsechi per eseguire un clustering massivo 

efficace, in quanto, in generale, il numero ottimale di cluster non è noto a priori. 

La tecnica che abbiamo utilizzato, invece, è basata su algoritmi di community detection sui 

grafi e, nel caso specifico, sul grafo degli hashtag. Le co-occorrenze degli hashtag di ogni tweet 

definiscono un grafo non diretto pesato: esiste un arco non diretto tra due hashtag se 

occorrono nello stesso tweet. Di conseguenza, ogni arco è pesato con il numero totale di co-

occorrenze tra tutti i tweet. Il grafo degli hashtag è stato già utilizzato in [15] per l’analisi del 

sentiment, mentre in [9] è stato utilizzato l’algoritmo di Louvain sul grafo delle parole, ma 

relativamente a dimensioni di due ordini di grandezza inferiori al Firehose italiano. Il topic 
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modelling di [14], tenta l’aggregazione degli hashtag utilizzando una tecnica di pooling, 

mentre l’algoritmo di community detection di [6] usa il grafo dei termini.  

In questo articolo, per eseguire il Clustering del grafo degli hashtag si sono applicati gli 

algoritmi di complessità temporale lineare CoDA (Communities through Directed Affiliations) 

[16] e Louvain [7]. Poiché gli hashtag sono di fatto dei meta-tag generati dagli utenti, non è 

necessario eseguire una feature selection, in quanto rappresentano già dei concetti e le loro 

statistiche possono essere usate così come sono ovvero senza l’applicazione di funzioni che 

normalizzino il loro peso semantico, come TF-IDF2 o mediante altre tecniche di smoothing. 

Comunque, la scalabilità effettiva di CoDA è limitata dal fatto che è un algoritmo al momento 

non distribuibile, cioè ne esiste solo una versione non parallela e standalone.  CoDA prova a 

determinare il numero ottimale di classi da generare, e questa fase di ottimizzazione può 

richiedere un tempo computazionale enorme soprattutto in presenza di un numero elevato 

di cluster. Al contrario, Louvain è distribuibile ed è in grado di indentificare il numero ottimale 

di classi in modo molto veloce ed efficace.  

Per stimare la distribuzione dei tweet nelle varie classi (argomenti o topic), valutiamo gli 

hashtag contenuti nei tweet. A loro volta gli hashtag sono stati raggruppati in comunità e a 

ciascuna comunità è stato assegnato un argomento specifico da una lista predefinita di 

categorie giornalistiche, partendo dalle comunità più grandi. Si è poi effettuata la stessa 

classificazione con i primi 1.000 hashtag più comuni. Grazie a queste due classificazioni è stato 

possibile assegnare degli argomenti alla maggior parte dei 600 milioni di tweet filtrati. 

  

 
2 TF-IDF sta per “Term Frequency-Inverse Document Frequency”. È una tecnica di Information 

Retrieval e Text Mining utilizzata per quantificare una parola all’interno di documenti. 
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Tabella 1 - Statistiche relative ai tweet filtrati nell’anno. Gli utenti che hanno prodotto almeno un post in italiano 
sono 3,1 milioni.  Il numero di account attivi italiani è ottenuta utilizzando la stima che solo il 67,5% degli utenti 
attivi posti almeno un tweet nell’ultimo anno [10]. 

Tipo Numero 

Tweet filtrati 614.825.151 

Falsi positivi 152.658.036 

Falsi negativi 36.590.058 

Stream Italiano di Twitter 570.282.182 

Media giornaliera Tweet Italiani 1.749.332 

Tweet Italiani filtrati 533.692.124 

Dizionario (parole uniche) 488.625.358 

Occorrenze 10.237.354.591 

Stima Autori Italiani 3.070.912 

Stima Autori Italiani filtrati 3.030.556 

Account Attivi Italiani 4.548.927 

2 – Architettura Hardware e Software della Piattaforma Big Data 

Le elaborazioni sono state svolte dal Laboratorio Big Data di DGTCSI-ISCTI, dedicato alle analisi 

di grandi quantità di dati, all’implementazione di software e realizzazione di servizi di tipo Big 

Data e Data Streaming a disposizione del Ministero, anche su tematiche di tipo IoT o di 

monitoraggio di flussi quali quelli delle piattaforme sociali. Il laboratorio è stato inizialmente 

allestito nel 2010, ma la sua attuale configurazione in termini sia di hardware sia di tecnologie 

software è nato nel 2015. L’attuale configurazione del laboratorio Big Data è basata 

principalmente su tre gruppi di server di 8 macchine ciascuna ai quali afferiscono 3 diverse 

generazioni di macchine, per una RAM complessiva di 584 GB e 548 core. Per quanto riguarda 

l’elaborazione massiva dei dati viene utilizzato Spark come unico ecosistema per 

implementare gli algoritmi di Data Mining e sperimentare le nuove metodologie su Big Data.  
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Oltre a questa componente di estrazione di informazione, la piattaforma comprende: 

• La componente di filtraggio, memorizzazione e indicizzazione dello streaming. 

• La componente di analisi e visualizzazione real-time del flusso corrente. 

• La componente batch per la consultazione e visualizzazione dei risultati. 

• La componente di visualizzazione e navigazione dei grafi delle interazioni. 

3 – Indicizzazione dei dati e analisi 

Il monitoraggio è iniziato il giorno 25 maggio 2020. Il processo contenuto in questo report si 

riferisce a dati collezionati fino al giorno 25 aprile 2021. Dal momento che non è possibile 

filtrare l’intero stream della lingua italiana senza sottomettere un’interrogazione, si è deciso 

di impostare un filtro con le 400 parole di maggiore uso nella lingua italiana, di tipo funzionale 

e non semantico (stop-word), anche per evitare di introdurre dei bias nel filtraggio. Allo stesso 

tempo è stato attivato il filtro nativo di Twitter specifico della lingua italiana per ridurre il 

rumore, cioè per escludere i tweet con stop-word italiane che potessero essere usate anche 

in altre lingue. 

3.1 – Dati collezionati 

Dal 25 maggio 2020 al 25 Aprile 2021, sono stati recuperati 614.825.151 tweet, contenenti 

488.625.358 entità (con account, citazioni, hashtag, parole, emoji, paesi, città e URL). Il 

numero totale di queste entità è pari a 10.237.354.591, ovvero la lunghezza media di ogni 

tweet è di 16,65 entità. Grazie alla stima del numero di falsi positivi e negativi, è possibile 

stabilire quanto è grande il flusso italiano di Twitter: ci sono 570.282.182 tweet di cui 

533.692.124 sono stati filtrati, 152.658.036 sono i falsi positivi mentre 36.590.058 non sono 

stati filtrati. La media giornaliera è di 1.749.332 tweet (vedi Tabella 1). Gli autori di tweet 

nell’anno, cioè utenti attivi che hanno postato almeno un tweet nell’ultimo anno, sono stati 

circa 3,1 milioni e gli utenti attivi sono invece 4,5 milioni. Il numero di account attivi italiani è 

stato ottenuto utilizzando la stima che solo il 67,5% degli utenti attivi posti almeno un tweet 

nell’ultimo anno [10]. 
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3.1.1 – Stima dei falsi positivi del filtro. 

Abbiamo valutato il numero di post erroneamente filtrati come italiani ma attribuibili ad altre 

lingue. Questa valutazione è necessaria per ottenere delle statistiche sul reale numero di 

utenti attivi in Italia e, quindi, per determinare la percentuale d’uso di questo social network. 

Di seguito illustreremo la metodologia usata per ottenere le seguenti stime: 

• Numero di utenti italiani attivi su Twitter lo scorso anno 

• Volume giornaliero del sottoinsieme italiano del Firehose di Twitter 

Abbiamo estratto casualmente 1.000 account dai 18 milioni di utenti filtrati, abbiamo stabilito 

la lingua usata da questi utenti considerando i loro tweet prodotti e, per ciascun account del 

campione, abbiamo considerato i tweet che sono stati filtrati e attribuiti alla lingua italiana dal 

classificatore di Twitter. In questo modo è stato ottenuto un campione di 67.118 tweet 

altamente significativo del Firehose italiano. Successivamente è stata valutata la lingua usata 

da ciascun account. Abbiamo così stabilito l’accuratezza ottenuta dal classificatore, che è stata 

pari all’ 86,8% (vedi Tabella 3). 

3.1.2 – Stima dei falsi negativi 

Per stabilire la percentuale dei tweet non catturati dal filtro, sono stati monitorati 

indipendentemente alcuni account italiani e quindi è stata calcolata la percentuale di 

dispersione (falsi negativi) del numero di tweet italiani. Il numero di falsi negativi è stato di 

140 tweet mancati ogni 2042 tweet filtrati (pari al 6,86%), con l’intervallo di confidenza 

[5,76%, 7,95%]. 

3.2 – Numero di autori e utenti attivi italiani 

Non è possibile, ad oggi, sapere gli utenti di Twitter che abbiano eseguito l’accesso alla 

piattaforma almeno una volta nell’ultimo anno. Possiamo però monitorare alcune interazioni. 

Ad esempio, è possibile stimare gli utenti attivi che abbiano prodotto almeno un tweet. 

Esistono diverse stime sul numero di utenti attivi italiani, estremamente discordanti tra loro. 

Per esempio, Twitter dichiara che ci sono 2,8 milioni di utenti mensili raggiunti dalle loro 
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pubblicità, ma il report Digital 20213 afferma che la piattaforma ha una share del 32,8%, pari 

a 12,4 milioni di utenti di età compresa tra i 13 e i 64 anni. Statcounter4 fornisce invece un 

dato più conservativo: lo share è del 4,39% tra tutte le piattaforme social. L’Agenzia italiana 

delle Comunicazioni (AGCOM) ha affermato che sono presenti circa 8,2 milioni di utenti unici 

su Twitter nel 2017 [1], con una share del 9,9%. La nostra stima relativa all’anno 2021 è invece 

più vicina ai valori MAU di Twitter e alla stima di Statcounter. 

3.2.1 – Metodologia di stima 

A seguire verranno elencati i passi adottati per stabilire il numero di utenti:  

• Il database è composto da 18.451.666 account. Ogni autore ha prodotto almeno un tweet 

catturato dal nostro filtro e attribuito alla lingua italiana dal classificatore automatico di 

Twitter. Per stabilire il numero corretto di autori italiani, è stato valutato l’errore compiuto 

dal classificatore ovvero sono stati stabiliti il numero di falsi positivi (errore di tipo 1) e 

negativi (errore di tipo 2). Per raggiungere tale obiettivo, è stato estratto un campione di 

1.000 account sul quale è stata eseguita una valutazione manuale della lingua usata nei 

tweet. Grazie a questa valutazione, e non considerando l’errore di tipo 2, siamo stati in 

grado di affermare che numero di account attivi italiani è il 16,38% con un intervallo di 

confidenza di [14,3% 18,55%]. Gli account italiani nel nostro database, dunque, sono 

3.030.556. L’errore di tipo 1 per la stima del numero di utenti italiani, comunque, non è 

l’errore di tipo 1 del classificatore. Può succedere infatti che, per un utente straniero, solo 

un tweet (o pochi tweet) siano stati erroneamente attribuiti alla lingua italiana. Dal 

momento che l’errore del classificatore è pari a 16,38%, la probabilità che due tweet dallo 

stesso account straniero siano stati erroneamente attribuiti alla lingua italiana scende al 

2,8%, per tre tweet allo 0,44%, e così via.  

 
3 https://datareportal.com/reports/digital- 2021- italy 
4 https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/italy 
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• Ai 3.030.556 di account filtrati italiani occorre aggiungere i falsi negativi ovvero gli account 

non catturati dal filtro. Osserviamo che, così come alcuni tweet sono stati attribuiti alla 

lingua italiana, alcuni tweet italiani sono stati attribuiti ad altre lingue e quindi non sono 

presenti nella base dati. Inoltre, le parole chiave funzionali usate potrebbero non essere 

state sufficienti a caratterizzare e filtrare i testi in italiano. Si è notato che il numero di 

tweet italiani non filtrati è stato pari al 6,86%. È comunque necessario calcolare quanto 

questa percentuale influisce sui falsi negativi per gli utenti attivi. Ovviamente la 

percentuale di errore del filtro non influisce sul numero di utenti attivi allo stesso modo 

perché, come già spiegato, solo un ridotto numero di account italiani (quelli che hanno 

prodotto uno o al più due tweet) potrebbero essere soggetti all’errore del classificatore e 

quindi assenti nella base dati. Si è quindi calcolata una stima della dispersione sul 

campione: solo il 6,12% degli account che hanno prodotto un singolo tweet sono italiani, 

e quindi gli account italiani che hanno prodotto un singolo tweet sono 588.618, pertanto i 

falsi negativi sono stati pari a 40.356 (6,86%). Il numero di account con due o più tweet 

prodotti non è stato incluso nel calcolo perché trascurabile. 

3.2.2 – Stima finale degli autori e utenti attivi con i falsi positivi e negativi 

La stima finale per gli utenti italiani attivi è 3.070.912 di cui 3.030.556 filtrati e inclusi nel 

database. Infine, tenendo conto che il 32,5% degli utenti attivi non posta tweet nell’anno [10] 

otteniamo una stima di circa 4,5 milioni di utenti attivi su Twitter. 
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4 - Identificazione degli argomenti trattati da Twitter Italiano  

Affrontiamo ora il problema di classificare i tweet secondo categorie informative e argomenti 

(topic). In Machine Learning e Information Retrieval questo problema è noto come topic 

modelling. L’estrazione di topic da una elevata quantità di dati presenta due problematiche da 

risolvere:  

(1) Occorre innanzitutto individuare una tecnica di classificazione o di clustering scalabile. 

Ad esempio, la tecnica maggiormente utilizzata su dati di dimensione piccola, LDA, è 

NP-hard in presenza di un elevato numero di termini, come nel nostro caso [13]. Per 

questa ragione, gli unici algoritmi scalabili per i Big Data sono quelli lineari. Al 

momento si potrebbero considerare tre algoritmi lineari. Il primo, LSH, elabora gli 

oggetti complessi suddividendoli in insiemi di frammenti, che sono definiti in qualche 

modo in base al problema che deve essere modellato, con il fine di mantenere la 

struttura originaria. Nel nostro caso, per esempio, si potrebbero considerare gli insiemi 

di tutte le possibili co-occorrenze di parole o di hashtag. Per questo insieme, si 

estraggono delle firme usando delle funzioni hash. Ogni oggetto è quindi descritto da 

un vettore di valori numerici di dimensione predeterminata che preserva le proprietà 

geometriche dell’oggetto. È possibile determinare la distanza tra due oggetti 

semplicemente controllando il numero di valori hash condivisi. Nonostante risulti un 

algoritmo interessante, in quanto lineare nel numero di dati, ovvero che ogni dato che 

ogni oggetto è processato individualmente e inserito in una o più classi, in LSH il 

numero di classi può potenzialmente essere molto elevato. Il numero di classi dipende 

dal valore minimo di similarità all’interno di ogni classe richiesto. Inoltre, a causa della 

dimensione ridotta dei tweet, si otterrebbero molte classi aventi pochi tweet simili tra 

loro, a meno che non si decida di ridurre troppo la soglia di similarità. In base alla nostra 

esperienza, l’algoritmo non è molto scalabile a causa dell’enorme quantità di memoria 

richiesta per gestire grandi quantità di classi.  
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(2) Il secondo problema è l’identificazione dei termini o caratteristiche, feature, usati 

nell’algoritmo (feature selection). Solo gli hashtag hanno statistiche comparabili tra 

loro senza che ci sia bisogno di normalizzarle. Per le parole comuni, infatti, si pone il 

problema delle parole funzionali (stop-word) o delle parole che hanno valori qualitativi 

non caratterizzanti, o che caratterizzano dei concetti quando combinate con altre 

parole. Il problema dell’estrazione delle parole chiave (feature), su cui eseguire la 

classificazione, potrebbe essere insormontabile rendendo l’approccio basato su 

clustering/classificazione intrattabile. Per questa ragione si è deciso di non procedere 

con le tecniche note di clustering/classificazione come LDA o LSH. 

Tabella 2 - Dati da un campione di 1.000 account. La percentuale di account italiani è il 16,38% (intervallo di 
confidenza [14,3%, 18,55%]). 

Lingua dell’account % 

Spagnolo  26,67 

Portoghese  19,64 

Inglese  18,01 

Italiano  16,38 

Francese  4,12 

Coreano  2,40 

Filippino  1,72 

Indonesiano  1,54 

Turco 1,46 

Hindi  1,29 

Giapponese  1,11 

Altri  5,66 

 

  



Una piattaforma di Big Data per la stima del numero di utenti attivi e l’analisi della qualità dell’informazione dei social network 

A Big Data Platform for estimating the number of active users and analysing the quality of information of Social Networks 

G. Amati, S. Angelini, A. Cruciani, G. Fusco, G. Gaudino, D. Pasquini, P. Vocca 

 

 
La Comunicazione - Note, Recensioni e Notizie n. 64, anno 2021 

88 

Tabella 3 - Sono 67.118 i tweet prodotti dal campione dei 1.000 account. L’accuratezza del classificatore di 
Twitter la lingua italiana è del 86,8% [85,73%, 86,26].  

Lingua Tweet filtrati per account % Tweet 
Italiano 318 86,80 

Spagnolo  16 7,00 

Inglese  8 2,31 

Portoghese  7 2,19 

Coreano  8 0,32 

Francese  5 0,32 

Hindi  8 0,18 

Filippino  5 0,16 

Giapponese  7 0,15 

Catalano 19 0,08 

Turco  3 0,07      
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4.1 – Clustering massivo con Louvain 

Abbiamo considerato due algoritmi per l’individuazione delle comunità nei grafi di 

comunicazione: CoDA [16] e Louvain [7]. Louvain ha anche una versione distribuita in Spark, 

facilmente integrabile nella nostra piattaforma per l’analisi dei grafi. Il nostro approccio non è 

stato ancora utilizzato per effettuare il clustering massivo di Twitter. L’algoritmo adottato è il 

seguente: 

• Sono stati considerati gli hashtag come nodi di un grafo, ed è stato costruito il grafo 

pesato delle co-occorrenze degli hashtag. Non abbiamo incluso le singole parole a 

causa del problema della loro selezione e normalizzazione già discussa 

precedentemente. Il numero di hashtag (nodi del grafo) è stata pari a 2.726.034 con 

34.769.762 co-occorrenze (archi non diretti pesati  del grafo). 

• Si sono quindi eseguiti I due algoritmi di CoDA e Louvain per identificare le comunità 

sugli insiemi degli hashtag. Nonostante CoDA sia lineare, è di fatto scalabile solo se il 

numero di classi generate non sia elevato (l’algoritmo prova a determinare il numero 

ottimale di classi a cui assegnare i nodi, fino ad un massimo di K classi stabilito a priori). 

Si sono impostati valori crescenti di K ma il numero ottimale di classi ottenuto è sempre 

stato lo stesso K, pertanto si è impostato un K elevato (100.000 topic) al fine di 

determinare il valore ottimo. Per valori inferiori di 10.000 classi, l’algoritmo ha 

impiegato un tempo sufficientemente ragionevole, mentre per valori superiori è di 

fatto impraticabile. In assenza di una versione distribuita, CoDA è a tutti gli effetti non 

scalabile nel nostro caso, anche se arriva a terminare il calcolo. Come CoDA, anche 

Louvain prova a determinare il numero di classi ottimale ma, a differenza del primo 

algoritmo, è in grado di terminare in tempi eccezionalmente brevi. L’algoritmo di 

Louvain ha determinato 64.338 argomenti (comunità di nodi utilizzando la 

terminologia dei grafi sociali). 
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• Identificate le comunità (64.338) di hashtag, si sono assegnate manualmente a 

argomenti scelti da una lista di categorie predefinite (questo processo può essere 

sostituito in futuro da un classificatore automatico, attualmente è di nostro interesse 

presentare solo un approccio generale). Sono state utilizzate come categorie quelle 

usate abitualmente a livello giornalistico per catalogare gli articoli (politica, esteri, 

sport, cinema, televisione, musica, pubblicità, scienza, tecnologia, economia, salute, 

ecc.), a cui sono state aggiunte quelle relative ai social network (influencer, blogger, 

bot, ecc.). 

• Grazie a questa partizione in classi, ogni hashtag è stato associato ad una topic, ovvero 

la categoria associata al cluster a cui appartiene, e questa topic è stata poi associata a 

tutti i tweet che contengono quell’hashtag. Allo stesso tempo, si è stilata 

manualmente una classifica dei 1.000 hashtag più frequenti. Nel caso in cui diverse 

topic sono associate allo stesso tweet, le topic sono state processate come 

nell’algoritmo Random Forest scegliendo quella con il numero maggiore di hashtag (la 

topic che contiene più citazioni con gli hashtag). Una volta terminata questa 

valutazione, siamo stati in grado di assegnare una topic alla maggioranza dei tweet in 

esame.  

5 - Gli argomenti trattati su Twitter 

Dopo aver valutato manualmente i primi 1.000 hashtag più frequenti e i cluster con il maggior 

numero di elementi così come identificati dall’algoritmo di Louvain, si è stati in grado di 

stimare il numero di citazioni delle categorie (vedi Tabella 4) e anche le categorie più frequenti 

(Tabella 5). 
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Tabella 4 - Le topic individuate nel flusso di Twitter italiano. Twitter rimane una piattaforma social fortemente 
legata al contesto televisivo o usata per il live sharing e la discussione durante gli eventi di maggiore rilevanza. 

Etichetta Nr hashtag Citazioni % citazioni 
Tv Radio  54.092  52.257.298  35,09% 

Politica 478.869  34.433.579  23,12% 

Sport  223.304  17.727.610  11,90% 

Salute  33.538  7.666.946  5,15% 

Arte Cultura 104.351  5.801.901  3,90% 

Scienza & Tecnologia 182.622  5.169.674  3,47% 

Esteri  7.666  3.441.604  2,31% 

Agenzie notizie  1.012  4.159.098  2,79% 

Musica  17.982  2.940.716  1,97% 

Turismo  20.888  2.566.472  1,72% 

Economia 10.915  2.468.186  1,66% 

Sesso 48.307  1.905.758  1,28% 

Giochi 49.062  1.255.619  0,84% 

Cinema Teatro  8.461  996.074  0,67% 

Cibo  22.148  765.366  0,51% 

Social Network  6.791  722.901  0,49% 

Educazione  7.452  700.120  0,47% 

PA 2.741  579.316  0,39% 

Pubblicità  7.652  394.309  0,26% 

Traffico e meteo  6.604  373.956  0,25% 

Ambiente  5.954  243.520  0,16% 

Fakenews  1.828  135.520  0,09% 

Altro  72  2.236.543  1,50% 
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Tabella 5 - Le prime 50 topic della Tabella 4 

Topics Nr hashtag Citazioni % 

Grande Fratello VIP  436  31.439.876  21,11  

Temi politici  441.498  20.875.461  14,02  

Calcio  149.152  15.004.881  10,07  

Daydreamer (serie TV)  11.322  7.412.160  4,97  

Covid  27.858  6.868.005  4,61  

Scienza Tecnologia 182.616  4.982.114  3,34  

Arte Cultura 104.295  4.370.711  2,93  

Governo  94  3.512.824  2,36  

Turismo  20.888  2.566.472  1,72  

Lega (Partito politico) 8.879  2.284.622  1,53  

Musica 16.809  2.015.732  1,35  

TV (Altro)  33.240  1.939.294  1,30  

Sesso 48.307  1.905.758  1,28  

Regioni italiane 60  1.590.631  1,07  

Economia 10679  1.564.782  1,05  

M5S (Partito politico)  145  1.502.137  1,01  

Altre news  896  1460429  0,98  

Esteri  6083  1.438.721  0,96  

Motori  45.133  1.436.897  0,96  

Amici (TV)  4  1287795  0,86  

Giochi  49.061  1240421  0,83  

Giustizia  17.388  977.596  0,65  

Altre serie TV  3.393  893.481  0,60  

Italia Viva (Partito politico)  1.022  815.262  0,55  

Mondo  20  799.689  0,54  

PD (Partito politico)  8.507  768.294  0,52  

Cucina  22.148  765.366  0,51  

Altri sport 29.002  723.084  0,49  

Altro Musica 1.170  694.210  0,47  

Libri  43  683.042  0,46  
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Topics Nr hashtag Citazioni % 

Istituzioni europee  19  682.621  0,46  

Economia 128  656.381  0,44  

Uomini e donne (TV)  2  601.579  0,40  

Temptation island (TV)  1  550.421  0,37  

Educazione 7.449  544.248  0,36  

Immigrazione  1.253  523.975  0,35  

Ministero della Salute  2  503.891  0,34  

Vip Amici (TV)  1  489.177  0,33  

X Factor (TV)  33  447.294  0,30  

Cinema  8.457  439.153  0,29  

Il collegio (TV)  2  432.496  0,29  

Referendum  4  412.189  0,28  

Advertisement  7.651  394.203  0,26  

Formula 1  11  386.516  0,26  
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6 – Conclusioni  

È stato introdotto un nuovo approccio di topic modelling per la Twitter-sfera, basato su 

algoritmi di community detection applicati al grafo degli hashtag. Si è mostrato che nel caso 

specifico di testi di dimensioni ridotte come i tweet, questo approccio è di gran lunga più 

efficiente rispetto agli approcci di topic modeling convenzionali basati sulla feature selection 

oppure agli algoritmi di clustering come LDA. L’algoritmo di clustering massivo, introdotto in 

questa ricerca, è invece facilmente applicabile e scalabile sui social network come Twitter. Una 

volta suddivisi gli hashtag in classi di similarità, i cluster con il maggior numero di elementi e 

gli hashtag sono stati associati alle topic di interesse generale (come lo sport, la politica, la 

salute, ecc). In questo modo si è stati in grado di fornire statistiche sulle topic presenti su 

Twitter lo scorso anno. In futuro potrebbe essere interessante validare l’approccio con CoDA 

e con un sottoinsieme del flusso di Twitter per altre lingue con un valore di mDAU 

comparabile, e sviluppare un classificatore automatico per associare i cluster di hashtag con 

le topic di interesse generale. 
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Sommario 
Il dispiegamento delle reti 5G e dei relativi servizi porterà ad un cambio di paradigma ed 

all’impiego di bande di frequenza diverse rispetto alla situazione attuale. Le reti 5G saranno 

infatti operative inizialmente sulle bande 3,4-3,8 GHz, 700 MHz e 26 GHz, ma ci sono anche 

piani riguardanti l’utilizzo di frequenze più elevate, le cosiddette bande ad onde millimetriche 

(anche oltre i 26 GHz) tradizionalmente usate per i radar ed i servizi fissi, che sono state finora 

pochissimo studiate dal punto di vista dell’impatto sulla salute. Inoltre, il ricorso a bande di 

frequenza più elevate porterà necessariamente alla “temuta” densificazione delle reti. Questo 

nuovo contesto preoccupa la popolazione relativamente ai potenziali rischi per la salute, con 

diverse comunità ed associazioni che si applicano nel tentativo di fermare la diffusione del 5G. 

Per fare fronte a queste preoccupazioni, a livello Europeo sono state portate avanti meta-

analisi che partono dalla rilettura in chiave critica della letteratura pubblicata, per trarre 

conclusioni sui potenziali effetti dei campi elettromagnetici a radiofrequenza. È il caso della 

valutazione dello stato attuale della conoscenza portato avanti dal Servizio di Ricerca del 

Parlamento Europeo e dell’analisi statistica condotta dal Joint Research Centre della UE sulle 

relazioni tra crescita delle reti radiomobili ed incidenza di alcune patologie specifiche. Le due 

analisi, che portano a risultati che possono sembrare contradittori, hanno in comune 

l’identificazione di una serie di lacune conoscitive, che devono essere colmate il prima 

possibile. Il presente articolo riporta e discute i risultati dei due studi sopra citati e propone 

un’analisi critica delle lacune conoscitive emerse da questi due lavori e da altre pubblicazioni 

recenti. 
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Abstract  
The deployment of 5G networks and of their services will cause a paradigm shift and the use 

of different frequency bands with respect to the current situation. As a matter of fact, 5G 

networks will initially be operating in 3.4-3.8 GHz, 700 MHz and 26 GHz, but future plans 

include using higher frequency bands, the so-called millimetre wave bands (also above 

26 GHz), traditionally used for radars and fixed services and, up to now, scarcely studied on 

the viewpoint of their impact on health. Furthermore, using higher frequency will cause a 

feared densification of the network. This new context worries the population about potential 

risk hazards, with several communities and associations attempting to stop the expansion of 

5G. 

To face these concerns, some meta-analyses were carried out at European level, which started 

from a critical survey of the available literature to draw conclusions on potential effects of 

radiofrequency electromagnetic fields. This is the case of the evaluation of current state of 

the art of the knowledge carried out by the European Parliamentary Research Service and of 

the statistical analysis produced by the Joint Research Centre of the European Commission on 

the relationship between the development of mobile radio networks and the incidence of 

certain specific pathologies. The two analyses lead to results that may seem contradictory, but 

they have in common the identification of several knowledge gaps that must be filled as soon 

as possible. This paper reports and discusses the results of the two above mentioned studies 

and proposes a critical analysis of the knowledge gaps emerged from these works and from 

other recent publications. 

1 - Introduzione 
Gli ultimi decenni sono caratterizzati sia da uno sviluppo senza precedenti delle tecnologie che 

utilizzano i campi elettromagnetici (CEM) a radiofrequenza (RF) sia da un incremento 

esponenziale nel numero dei loro utilizzatori. La nuova generazione di comunicazioni mobili 

(5G) ha visto un cambiamento dal punto di vista tecnico e delle bande di frequenza utilizzate. 

Tutto ciò ha aumentato l’apprensione riguardo a potenziali effetti sulla salute soprattutto a 
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lungo termine. Scopo di questo lavoro è l’analisi dei risultati dei più recenti studi effettuati 

sugli effetti delle esposizioni nonché l’identificazione delle lacune conoscitive da colmare. 

2 – Stato dell’arte della ricerca scientifica e nuovi scenari 
A seguire si presenta lo stato delle conoscenze sugli effetti dei CEM a RF sulla salute umana. 

2.1 - Sintesi dello stato dell’arte della ricerca scientifica 

L’introduzione di dispositivi di comunicazione “wireless” ha innescato negli anni un numero 

considerevole di studi incentrati sugli eventuali effetti sulla salute causati dalla esposizione 

all’agente fisico campi elettromagnetici. Queste indagini comprendono studi epidemiologici 

sull'uomo, indagini di laboratorio sugli animali ed in vitro su sistemi cellulari. Dalla sinergia di 

queste attività il quadro attuale delle conoscenze deriva le proprie basi. 

Dal punto di vista tecnico – logistico, il cambio di paradigma in atto con l’avvento delle reti 5G 

porterà ad un aumento del numero di dispositivi wireless e delle infrastrutture oltre che 

all’utilizzo di nuove bande di frequenza, in particolare le onde millimetriche. 

Per quanto riguarda gli effetti più temuti, quelli di tipo cancerogeno, la IARC nel 2013 [1] ha 

definito i CEM a RF come “possibilmente cancerogeni” per l’uomo sulla base di limitate 

evidenze sull’uomo e sugli animali da esperimento. Gli studi su cui si basa tale classificazione 

riguardano principalmente le frequenze FR1 (da 450 MHz a 6000 MHz) più alcune indagini 

sulle esposizioni professionali ai radar ad alta frequenza. Mentre gli studi disponibili sulla parte 

bassa dello spettro radio sono migliaia, per le frequenze più elevate esiste poca letteratura di 

qualità. La ragione di questo è che finora queste frequenze non sono mai state utilizzate per 

la comunicazione di massa e quindi i soggetti esposti non erano in numero sufficiente per 

supportare indagini epidemiologiche. 

2.2 - Nuovi scenari espositivi 

I fattori rilevanti nella determinazione delle esposizioni sono la distanza della sorgente dal 

corpo, il livello di potenza del segnale in uscita nonché la condizione di campo vicino (con 

comportamento non radiativo) e di campo lontano (radiativo). Inoltre, l’efficienza 
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dell’accoppiamento e la conseguente distribuzione del campo elettromagnetico all’interno del 

corpo dipendono fortemente dalla frequenza, dalla polarizzazione, dalla direzione di incidenza 

delle onde sul corpo e dalle caratteristiche anatomiche della persona esposta, inclusi altezza, 

indice di massa corporea, postura e proprietà dielettriche dei tessuti ([2], [3]). 

Le innovazioni tecniche derivanti dalla introduzione del 5G includono un diverso sistema di 

trasmissione (Multiple-Input and Multiple-Output, MIMO), una diversa modalità di 

trasmissione e ricezione del segnale (beamforming) e l’utilizzo di nuove bande di frequenza. 

Poiché si sta verificando una variazione sostanziale dal punto di vista tecnico, ci si devono 

attendere anche cambiamenti per quanto riguarda le modalità di esposizione delle persone. 

Con l’avvento del 5G, alle bande note ed utilizzate dalle tecnologie legacy (2G, 3G) si 

sovrapporranno bande a frequenza più elevata (da 24 a 60 GHz) che verranno utilizzate per 

comunicazioni wireless a corto raggio ed elevata capacità. Secondo alcuni l’esposizione 

potrebbe aumentare a causa della densificazione degli impianti, e l’utilizzo delle onde 

millimetriche, unito all’aggregazione di segnali a frequenza diversa, potrebbe rappresentare 

un problema e rendere le valutazioni dosimetriche più complesse [4]0. 

3 – Ricognizione sulla letteratura scientifica recente 
A livello europeo nel corso del 2020/2021 sono state svolte meta-analisi con lo scopo di 

effettuare valutazioni sullo stato attuale delle conoscenze ed analisi statistiche avanzate 

aventi l’obiettivo di individuare una eventuale relazione tra esposizione ai CEM a RF ed 

insorgenza di patologie. In questa sede si presentano le metodologie ed i risultati dei lavori 

condotti dal Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo (EPRS, European Parliamentary 

Research Service) e dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea. 

3.1 – Meta-analisi condotta dal Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo EPRS 

La revisione delle prove scientifiche attualmente disponibili [5] si concentra sia sugli effetti 

cancerogeni sia su quelli legati alla riproduzione/sviluppo e prende in considerazione le 

esposizioni imputabili a tutte le generazioni di telefonia mobile (5G incluso) e tutti gli studi 

condotti sugli animali e sull’uomo dal 2013 fino ad inizio 2021. 
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3.1.1 - Metodologia 

La ricerca della letteratura idonea all’analisi è stata effettuata attraverso il database 

accademico PubMed [6] ed il portale EMF [7]. Nel valutare i risultati degli studi si è tenuto 

conto dei parametri indicati nel Preambolo della Monografia pubblicata dalla IARC nel 2019 

[8] che sono stati adattati allo specifico contesto. Le evidenze pertanto sono soggette alla 

seguente classificazione: 

• Evidenze sufficienti – in questo caso è possibile stabilire una associazione causale tra 

esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza ed uno specifico effetto 

avverso. 

• Evidenza limitata – in questo caso l’associazione causale tra esposizione ai CEM a RF 

ed effetto avverso è credibile ma non è possibile escludere con ragionevole certezza 

che gli effetti evidenziati siano dovuti a bias (es. polarizzazione) o fattori confondenti. 

• Nessuna evidenza – non sono disponibili dati o studi che suggeriscano la mancanza o 

la presenza di effetti avversi. 

La valutazione complessiva degli effetti è stata ottenuta integrando le evidenze sull’uomo e 

sull’animale secondo quanto riportato in Tabella 1. 
 

Tabella 1 - Classificazione delle associazioni. 

Evidenze nell’uomo Evidenze su animali Valutazione basata sulle evidenze 

Sufficiente Non necessaria Associazione causale tra esposizione ed 

effetto avverso 

Limitata Sufficiente Probabile associazione tra esposizione ed 

effetto avverso 

Limitata Meno che sufficiente Possibile associazione tra esposizione ed 

effetto avverso 

Inadeguata Inadeguata o limitata Non classificabile 
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3.1.2 - Dosimetria e valutazione delle esposizioni 

La valutazione dell’esposizione negli studi epidemiologici sui CEM a RF è molto complicata e, 

se non svolta in maniera corretta, può rendere i risultati delle analisi non informativi. 

Un problema che impatta su dosimetria e valutazione delle esposizioni deriva dalle 

caratteristiche peculiari del segnale 5G che pongono dei dubbi sulla possibilità di generalizzare 

ai sistemi 5G i risultati di studi effettuati sulle tecnologie precedenti, anche in caso di utilizzo 

delle medesime bande di frequenza. Molto probabilmente su questo tema occorrerebbe 

concentrare maggiormente il dibattito scientifico. 

3.1.3 - Sintesi delle evidenze 

Per quanto riguarda i tumori, le analisi portate avanti hanno confermato quanto già espresso 

nel 2011 dalla IARC all’atto della classificazione dei campi elettromagnetici nel gruppo 2B [8], 

ossia una limitata prova di cancerogenicità negli esseri umani ed una insufficiente prova di 

cancerogenicità sugli animali da laboratorio. 

Nel corso delle ultime analisi sono state osservate associazioni positive tra esposizione a CEM 

a RF (900 MHz e 1800 MHz) e patologie come glioma e neurinoma acustico, ma l’evidenza non 

è ancora sufficientemente forte per stabilire una relazione diretta. Prove sufficienti di 

cancerogenicità sono state riscontrate anche negli animali da esperimento. 

Per quanto riguarda le bande di frequenza ad onde millimetriche, non è possibile sostenere 

alcuna ipotesi di associazione o non associazione a causa della scarsità delle indagini finora 

effettuate. 

Per quanto riguarda gli effetti associati alla riproduzione/sviluppo, la letteratura scientifica, 

riferita principalmente a studi sugli animali, mostra evidenze che i campi elettromagnetici a 

frequenze comprese tra 450 MHz e 6 GHz possano influenzare la fertilità maschile (prove 

sufficienti) e femminile (prove limitate) e determinare effetti sullo sviluppo di embrioni, feti e 

neonati (prove limitate) in caso di esposizione della madre. Inoltre, gli outcome su animali da 

laboratorio non possono essere generalizzati all’uomo in quanto le diverse dimensioni fanno 

sì che l’esposizione sia differente, ed i meccanismi biologici che possono portare ad un 
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determinato effetto, sono spesso dissimili. Per i campi a frequenze comprese tra 24 GHz e 

100 GHz non ci sono dati sufficienti per poter sostenere ipotesi di associazione o non 

associazione. 

3.2 – Meta-analisi condotta dal Joint Research Centre 

Il JRC (Joint Research Centre) nel periodo 2020-2021 ha svolto analisi statistiche [10] sui dati 

relativi alle esposizioni ai campi elettromagnetici a radiofrequenza per esplorare le relazioni 

esistenti tra la crescita delle reti mobili e l’incidenza di alcune patologie come, ad esempio, i 

tumori al cervello ed al sistema nervoso centrale. 

3.2.1 - Metodologia 

Il lavoro proposto parte da un’analisi dettagliata della letteratura scientifica pubblicata negli 

ultimi dieci anni circa seguita da una analisi esplorativa sulle possibili relazioni tra l’utilizzo del 

telefono cellulare e l’incidenza di tumori al cervello ed al sistema nervoso centrale. L’indagine 

coinvolge anche studi sugli animali da laboratorio ed esperimenti in vitro. 

Per questa valutazione specifica, dalla banca dati ECIS [9] sono stati estratti i dati relativi alle 

incidenze dei tumori al cervello ed al sistema nervoso centrale per Austria e Danimarca. Dai 

dati contenuti nel database ECIS è stato calcolato, con metodi statistici, il rischio cumulativo 

di insorgenza dei tumori oggetto di studio per ciascun anno. 

3.2.2 - Analisi statistica 

Per valutare l’impatto dell’uso del telefono cellulare sull’incidenza annuale dei tumori 

cerebrali è stato utilizzato il metodo dell’impatto causale combinato con modelli di serie 

temporali strutturali bayesiani ([11], [12]) con ricorso alle covariate, ossia variabili predittive 

(nel caso specifico crescita della popolazione, tasso di urbanizzazione, crescita pro capite, 

rischio cumulativo di incidenza di tumori) che in qualche modo possono essere legate al 

numero annuo di patologie specifiche registrate. Se l’utilizzo del telefono cellulare fosse 

associato ad un aumento del rischio di tumori, il punto chiave sull’asse temporale è l’anno in 

cui si presume che questi avrebbero iniziato a manifestarsi. Secondo gli autori [10], questo 

punto chiave è fissato nell’anno 1997 per l’Austria ed al 1995 per la Danimarca. 
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L'impatto dell'uso del telefono cellulare è quindi stimato confrontando le serie storiche 

controfattuali con il numero annuo di nuovi casi registrati nel periodo dall'intervento all'anno 

di interesse, secondo i dati disponibili. Le analisi statistiche sono state effettuate ricorrendo 

all’utilizzo di pacchetti specifici ([13], [15]) e del programma di elaborazione “R” [14]. I modelli 

utilizzati si basano su trend e regressioni considerando latenze di 5, 10 e 15 anni che si 

adattano alle caratteristiche di sviluppo delle neoplasie oggetto di indagine. 

3.2.3 - Sintesi delle evidenze 

Dall’analisi sono emersi i seguenti risultati chiave: 

1. Nella maggior parte degli studi i livelli di esposizione riportati sono significativamente 

inferiori ai livelli di riferimento indicati all’interno delle Linee guida ICNIRP [17]. 

2. Lo studio della dosimetria indica che il contributo più significativo all’esposizione 

complessiva degli esseri umani è quello dovuto al downlink dalle stazioni radio base per 

telefonia mobile e che l’esposizione risulta essere proporzionale alla densità degli utenti 

mobili ed al traffico presente in rete. 

3. Alcuni studi hanno dimostrato che le stazioni radio base per telefonia mobile poste sui 

tetti potrebbero generare livelli di campo elettrico molto elevati in alcune posizioni vicine. 

4. La maggior parte degli studi incentrati sull’impatto dell’esposizione sulla salute non hanno 

riportato effetti significativi. 

5. Alcuni studi di laboratorio su animali e colture cellulari hanno riscontrato attività 

metaboliche non standard in colture in vitro o effetti avversi su topi e ratti sottoposti ad 

esposizioni prolungate a campi a radiofrequenza a 1800 MHz. 

6. Le indagini scientifiche a livello statistico suggeriscono che tutti gli stimoli potenzialmente 

tossici (es.: inquinamento) ed il loro impatto cumulativo dovrebbero essere presi in 

considerazione. 

7. La maggior parte degli studi esaminati non ha riportato una correlazione significativa tra 

utilizzo del telefono cellulare e l’insorgenza di tumori, ad eccezione di alcuni studi (anche 

se non conclusivi) che riportano l’esistenza di un modello di correlazione coerente tra 
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l’utilizzo del telefono cellulare e il rischio di glioma e neurinoma acustico. 

8. Molti studi epidemiologici hanno segnalato il problema della mancanza di disponibilità di 

dati medici sufficienti a coprire un arco temporale di ampiezza pari alla latenza di certe 

tipologie di tumore (che può arrivare fino a 40 anni). 

9. L’analisi statistica portata avanti da JRC [10] nel complesso non ha rilevato prove di un 

aumento dell’incidenza di tumori cerebrali o del sistema nervoso centrale negli anni che 

hanno seguito l’evoluzione delle reti cellulari nelle regioni oggetto di studio. 

4 – Lacune conoscitive emerse 
Le indagini portate avanti da JRC e EPRS hanno messo in evidenza una serie di lacune 

conoscitive; tale questione era stata già affrontata del 2015 dal Comitato SCENIHR [16] che 

aveva indicato una serie di priorità di studio. In questo capitolo si analizzano in chiave critica 

le lacune conoscitive emerse nel corso degli anni per le diverse bande di frequenza. 

4.1 - Campi elettromagnetici a frequenze basse ed intermedie 

I campi elettromagnetici nelle regioni più basse dello spettro a radiofrequenza sono stati 

ampiamente studiati; tuttavia, da parte del Comitato SCENIHR [16] sono stati individuati 

alcune lacune conoscitive di seguito riportate con le relative priorità: 

• Studi di coorte prospettica sulla associazione tra utilizzo del telefono cellulare ed 

insorgenza di tumori cranici e nella zona del collo negli adulti: Priorità elevata 

• Studio delle associazioni tra utilizzo di telefono cellulare ed insorgenza di tumori in 

bambini e adolescenti: Priorità elevata 

• Valutazione a livello neurofisiologico finalizzate a valutare la differenza nella risposta 

all’esposizione di varie categorie di soggetti: Priorità elevata 

• Valutazione degli effetti dei campi a radiofrequenza sul DNA: Priorità media 

• Valutazione degli effetti sullo sviluppo e sulle funzioni cognitive e comportamentali nel 

bambino: Priorità media 

• Valutazione degli effetti dell’esposizione sul sonno e sull’encefalogramma: Priorità media 
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4.2 - Campi elettromagnetici ad onde millimetriche e sub-millimetriche 

Le indicazioni riguardanti i campi elettromagnetici ad onde millimetriche e sub millimetriche 

(da 24 GHz ad oltre 100 GHz) derivano principalmente dall’analisi effettuata dal panel EPRS. 

Le lacune conoscitive in queste bande di frequenza presentano caratteristiche di urgenza in 

virtù del fatto che l’utilizzo delle frequenze millimetriche diventerà sempre più comune man 

mano che procederà il dispiegamento delle reti 5G e delle future generazioni tecnologiche. 

Tali lacune conoscitive sono relative all’insufficienza di dati ed analisi disponibili su esposizioni 

e tumori nell’uomo e negli animali da esperimento. La problematica della mancanza di dati e 

delle analisi riguarda anche gli eventuali effetti su riproduzione e sviluppo. 

Anche il Comitato SCENIHR [16] ha identificato una serie di lacune conoscitive relative alle 

esposizioni a campi elettromagnetici ad alta ed altissima frequenza. I pochi studi finora 

effettuati sono riferiti perlopiù agli effetti termici; il numero di indagini riguardanti gli effetti 

non termici è estremamente limitato e non mette in evidenza alcuna tossicità o 

cancerogenicità. Una radiazione a frequenza così elevata è in grado di penetrare solo 

superficialmente all’interno del corpo umano ([2], [3]), per questo motivo il Comitato SCENIHR 

[16] indica come altamente prioritario un insieme di indagini sugli effetti sulla pelle e sulla 

cornea, focalizzando gli studi soprattutto sugli effetti a lungo termine dell’esposizione della 

pelle a campi a bassa intensità e dell’esposizione acuta dell’occhio a campi estremamente 

elevati. 

4.3 - Lacune metodologiche 

Oltre alle lacune di tipo conoscitivo le analisi portate avanti hanno identificato una serie di gap 

metodologici, alcuni dei quali sono emersi proprio dai nuovi scenari innescati dal 5G. Da un 

lato permangono i limiti tipici degli studi epidemiologici (dimensione ridotta dei campioni, 

bassa potenza statistica, fattori di confondimento), dall’altro emergono fattori più specifici. 

Una prima serie di lacune riguarda gli aspetti dosimetrici; l’esposizione ai campi a 

radiofrequenza generati da sistemi per telefonia mobile è proporzionale alla densità delle 

stazioni radio base ed al traffico generato dagli utenti, questi aspetti fino a questo momento 
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non sono stati considerati, in un prossimo futuro la valutazione dosimetrica dovrebbe essere 

effettuata considerando il traffico generato dagli utenti, la densità di stazioni radio base sul 

territorio e le caratteristiche intrinseche del segnale 5G. I protocolli dovrebbero quindi 

prendere in considerazione vari scenari di traffico aderenti a situazioni reali ed anche  le 

emissioni specifiche di sistemi radianti MIMO e small cells in scenari densi. 

Sarebbe utile e necessario dedicare lavoro alla definizione di un protocollo standardizzato 

specifico per tecnologia da utilizzare quando si effettuano valutazioni di impatto dei campi 

elettromagnetici sulle funzioni biologiche. In uno scenario futuro, gli studi dovrebbero essere 

condotti tramite una attività congiunta multidisciplinare e coprire periodi molto lunghi, a 

partire dagli anni in cui si è vista la crescita esponenziale del numero di telefoni cellulari 

operativi, fino ai giorni nostri e tenendo in considerazione anche l’impatto cumulativo di altri 

stimoli potenzialmente tossici che possono avere effetti sinergici o di induzione/promozione. 

5 – Discussione e conclusioni 
Le moderne telecomunicazioni hanno trasformato le abitudini delle persone ed i modus 

operandi professionali di privati ed aziende, lo scenario dal punto di vista tecnico è in continua 

mutazione, con nuove modalità di trasmissione dei segnali, nuove frequenze, nuovi attori, 

nuove modalità di esposizione e nuovi paradigmi. Dopo decenni di analisi effettuate, è 

possibile affermare che la maggior parte degli studi non ha evidenziato effetti significativi, 

alcune indagini su animali ed in vitro hanno riscontrato attività metaboliche non standard sulle 

colture ed un set di effetti avversi su topi e ratti sui quali occorrerà indagare tenendo sempre 

presente che quanto riscontrato sugli animali da laboratorio non può essere automaticamente 

riportato all’uomo a causa delle diverse dimensioni degli organismi e dei diversi processi 

biologici in gioco. Per quanto riguarda invece l’uomo, le indagini si sono focalizzate 

principalmente sull’eventuale induzione o promozione di tumori. Le analisi portate avanti, per 

lo più studi epidemiologici, hanno evidenziato una limitata prova di cancerogenicità per le 

esposizioni ai campi a radiofrequenza che caratterizzavano le tecnologie legacy (900 MHz, 

1800 MHz, 2100 MHz), per le bande di frequenza recentemente assegnate al 5G (3,5 GHz e 
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26 GHz) non ci sono studi specifici, e mancano completamente analisi che possono 

confermare che quanto riscontrato per le tecnologie 2G/3G/4G possa essere applicato alla 

tecnologia 5G, che presenta segnali con comportamenti specifici differenti dalle precedenti 

(MIMO, beamforming). Il previsto impiego futuro di frequenze ad onde millimetriche negli 

scenari 5G comporta ulteriori preoccupazioni, in quanto l’effetto non termico dei segnali ad 

alta ed altissima frequenza non è stato indagato. 

L’analisi effettuata conferma che la valutazione dei potenziali rischi per la salute derivanti 

dall’esposizione ai campi a radiofrequenza include una serie di incertezze, alcune intrinseche 

degli studi epidemiologici, altre legate alla variazione dello scenario dal punto di vista 

tecnologico ed espositivo ed altre di natura metodologica. 

Le lacune metodologiche devono essere colmate per arrivare ad avere protocolli condivisi 

che permettano di confrontare i risultati dei vari laboratori a livello mondiale. La ricerca sulle 

onde millimetriche dovrà tenere conto delle novità tecnologiche che si stanno affacciando. 

Inoltre, in uno scenario futuro la ricerca dovrebbe essere meno settoriale ma comprendere 

indagini di natura multidisciplinare e soprattutto coprire periodi di tempo molto lunghi. 

7 – Riconoscimenti 
Il presente articolo è stato scritto nell’ambito del progetto Comma 1039-2021-P15 della 

Convenzione fra Ministero dello Sviluppo Economico e Fondazione Ugo Bordoni. 
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Sommario 

La condivisione e la coesistenza di servizi diversi nelle stesse bande è un fattore chiave per un 

uso efficiente dello spettro per gli attuali sistemi 5G e 6G di prossima generazione. L'uso 

condiviso dello spettro è uno strumento per facilitare l'adozione di sistemi 5G e 6G per 

applicazioni verticali, compreso il supporto di reti geografiche locali. Per affrontare le 

problematiche derivanti dalla condivisione dello spettro da parte di diversi servizi e tecnologie, 

devono essere considerati molti aspetti, tra cui la definizione di criteri per un uso equo, le 

condizioni tecniche per garantire la qualità del servizio dei sistemi esistenti e di quelli nuovi 

entranti nonché gli strumenti di supporto per l’identificazione e la verifica delle condizioni di 

coesistenza in diversi scenari operativi. L'articolo descrive uno strumento software 

proprietario sviluppato da FUB per le analisi di coesistenza utilizzato sia per studi scientifici 

che in supporto ad attività tecniche e normative a livello nazionale e internazionale che 

consente di analizzare diverse bande di frequenza (es. 700 MHz, 2.3-2.4 GHz, 3.4 -3.8 GHz, 26 

GHz) e di valutare le condizioni di condivisione tra i sistemi 4G e 5G e diversi servizi incumbent 

(es. Servizio Fisso - FS, Servizio Fisso Satellite - FSS). L’articolo presenta l’applicazione del tool 

FUB in diversi ambienti (indoor e outdoor) al fine di identificare le condizioni di coesistenza 

per diversi scenari di copertura 5G, tenendo conto dei vincoli di protezione dovuti ai servizi 

incumbent e delle possibili tecniche di mitigazione delle interferenze, tra cui l’utilizzo di 

antenne 5G AAS. 
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Abstract 

Sharing and coexistence of different services in the same bands is a key enabler for efficient 

use of spectrum for current 5G and next generation 6G systems. The shared use of spectrum 

should facilitate the adoption of 5G and 6G systems for vertical applications including the 

support of local geographical networks. In order to tackle the huge problems arising from 

spectrum sharing by different services and technologies and for a number of different 

applications, many aspects have to be considered, ranging from the definition of criteria for 

equitable use, to technical conditions relevant for preserving quality of service among 

stakeholders and eventually the supporting tools for the analysis of the different options and 

case studies. As an applied model to real-world experiences, the paper describes the FUB 

support to the Italian administration in order to perform coexistence studies, based on a 

proprietary software sharing tool which considers different frequency bands (e.g. 700 MHz, 

2.3-2.4 GHz, 3.4-3.8 GHz, 26 GHz) and identifies sharing conditions between 4G and 5G 

systems and different incumbent users (e.g. Fixed Service - FS, Fixed Satellite Service - FSS). 

The paper presents the application of the sharing tool developed by FUB in different scenarios 

for both research and regulatory support.  Spectrum sharing in different bands and 

environments (indoor and outdoor) is addressed to identify coexistence conditions for 

different 5G networks coverage scenarios taking into account sharing constraints due to 

incumbent users and possible interference mitigation techniques deriving from the usage of 

5G beamforming antenna systems. 

 

1 - Introduzione 

In Europa sono state identificate un certo numero di bande pioniere per fornire servizi 5G. 

Queste bande offrono un mix di spettro al di sotto dei 6 GHz e nella regione delle onde 

millimetriche (mm-wave) al fine di fornire un'ampia gamma di servizi 5G. 

Per ottenere una maggiore flessibilità e migliorare l'efficienza d’uso dello spettro nelle reti 5G, 

sono in fase di studio diverse modalità e approcci per l’uso condiviso e dinamico dello spettro. 
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Secondo quanto indicato dal Radio Spectrum Policy Group (RSPG) nella recente opinion su 

spectrum sharing viene suggerito alle Amministrazioni di favorire lo sviluppo di soluzioni 

implementative innovative per l’uso condiviso dello spettro.  

Le nuove metodologie di condivisione più innovative e dinamiche dovranno essere previste 

non solo per un uso più efficiente dello spettro da parte dei sistemi 5G ma anche per garantire 

la coesistenza con i servizi incumbent favorendo l’utilizzo delle frequenze da parte di nuovi 

soggetti entranti quali in particolare il settore dei verticali. 

In questo articolo sono presentati gli approcci per l’uso condiviso dello spettro e gli strumenti 

metodologici per gestire l’uso efficiente delle frequenze evitando problematiche 

interferenziali in diversi scenari di coesistenza. 

Saranno prese in considerazione, oltre alle bande pioniere già attribuite al 5G (700 MHz, 3.4-

3.8 GHz, 26 GHz) anche nuove porzioni di spettro a 6 GHz (5925–7125 MHz) candidate alla 

attribuzione IMT alla prossima World Radiocommunication Conference WRC-23.  

L’utilizzo della banda 6 GHz e di altre bande in cui già operano altri servizi è vincolato alla 

protezione degli incumbent dalle eventuali interferenze causate dai servizi 5G; occorre quindi 

implementare modelli di condivisione dello spettro che garantiscano lo sviluppo del 5G con 

livelli di qualità adeguati e la coesistenza con i servizi incumbent. 

Nell’articolo sono presentati i risultati di analisi di copertura di sistemi 5G e di coesistenza con 

i servizi fissi FS nella banda 6 GHz ottenuti attraverso uno strumento simulativo ad hoc 

sviluppato da FUB. 

 

2 - Approcci per l’uso condiviso dello spettro 

A livello Europeo tra i piani strategici ECC per il periodo 2020-2025 è stata inclusa la 

condivisione dello spettro, ove tecnicamente fattibile, al fine di facilitarne un uso più efficiente 

e promuovere l’innovazione.  

Per ottenere una maggiore flessibilità e migliorare l'efficienza d’uso dello spettro nelle reti 

5G, sono in fase di studio e sperimentazione diverse modalità e approcci per l’uso condiviso 
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e dinamico dello spettro, in particolare per le nuove bande non ancora aggiudicate per il 5G 

in Italia. 

Secondo quanto indicato da RSPG nella recente Opinion su spectrum sharing, viene suggerito 

alle Amministrazioni degli Stati membri dell’Unione europea di favorire lo sviluppo di soluzioni 

implementative più innovative e dinamiche per l’uso condiviso dello spettro, rispetto a quelle 

attuali che risultano prevalentemente di tipo statico e conservativo. Tali metodologie di 

spectrum sharing possono essere rese possibili attraverso diversi possibili approcci 

regolamentari (quali il principio “use-it-or-share-it”, lo spectrum pooling, il Licensed Shared 

Access) e possono essere realizzate attraverso diverse soluzioni tecniche implementative, 

come quelle basate, ad esempio, su specifiche funzionalità dei dispositivi  (“dynamic frequency 

selection” or “authorisation from a database”) oppure attraverso lo slicing della rete 5G (pur 

non essendo di per sé una tecnologia di spectrum sharing può essere utilizzato a questo scopo, 

ad esempio nell’approccio “neutral host”) e la realizzazione di accordi di roaming. 

Le nuove metodologie di condivisione più innovative e dinamiche dovranno essere previste 

non solo per un uso più efficiente dello spettro da parte dei sistemi 5G, ma anche per garantire 

la coesistenza con i servizi incumbent, favorendo l’utilizzo delle frequenze da parte di nuovi 

soggetti entranti quali, in particolare, quelli appartenenti ai diversi settori verticali coinvolti 

nei servizi 5G. 

La Decisione UE 2019/78 [1] prevede l’assegnazione della banda 26 GHz al 5G con approcci 

basati sia sui diritti d’uso individuali che sull’autorizzazione generale, o su regimi misti che in 

ogni caso possono richiedere condizioni tecniche aggiuntive per consentire la convivenza tra 

5G e servizi incumbent. 

Approcci di condivisione dello spettro 5G nella banda 26 GHz sono in fase di sperimentazione 

in alcuni paesi europei, tra cui l'Italia.  

Solo per citare alcuni esempi: in Francia il governo nazionale e il regolatore Arcep hanno 

pubblicato un invito congiunto a terzi per la sperimentazione della piattaforma 5G sulla banda 

26 GHz; nel Regno Unito viene promosso l'accesso condiviso allo spettro tramite licenze locali 
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per supportare l'innovazione e sviluppare soluzioni che soddisfino le esigenze di connettività 

wireless specifiche.  

In Italia i diritti d’uso nella banda 26.5–27.5 GHz sono stati assegnati a 5 operatori che si sono 

aggiudicati 200 MHz ciascuno. La Delibera AGCOM n. 231/18/CONS [2] prevede che i blocchi 

di frequenza possano essere condivisi tra gli operatori ed utilizzati dinamicamente in aree in 

cui non sono utilizzati dai titolari del diritto d'uso (“club use”). Questo approccio consente di 

usufruire di blocchi di frequenza di dimensione fino ad 1 GHz, apportando benefici alle 

prestazioni del sistema 5G anche in situazioni ad alta densità. L’implementazione del “club 

use” richiede l’identificazione di scenari applicativi e la valutazione delle condizioni di 

coesistenza per garantire l’uso dinamico dello spettro evitando le interferenze. 

3 - Scenari di coesistenza 

Al fine di rendere possibile l’uso condiviso dello spettro risulta fondamentale lo studio e la 

verifica della coesistenza tra sistemi 5G e i sistemi incumbent già presenti nelle diverse bande 

di frequenza. Occorre identificare le condizioni di coesistenza che garantiscono allo stesso 

tempo lo sviluppo del 5G e la protezione dei diversi servizi incumbent sia in banda che nelle 

bande adiacenti. Si riporta nel seguito una descrizione degli scenari di coesistenza sia nelle 

bande pioniere 5G che nelle bande di possibile futura attribuzione al 5G. 

I sistemi incumbent presenti nella banda 3400-3800 MHz sono principalmente i Servizi Fissi FS 

e i Servizi Satellitari Fissi FSS. 

La valutazione della coesistenza tra IMT-2020 e Servizi Fissi e (riferimento Figura 1 (a)) e Fissi 

Satellitari (riferimento Figura 1 (b)) prevede il calcolo delle condizioni (es. distanze di 

separazione geografiche) tra i due sistemi interferente (BTS) e vittima (FS) che garantiscono la 

protezione dell’incumbent sia per lo scenario co-canale che in canale adiacente.  

Il criterio di protezione sia per l’incumbent FS che FSS si basa sul rapporto tra segnale 

interferente e rumore (I/N) che non deve superare una certa soglia ([3],[4]). Il livello di 

interferenza viene calcolato valutando la quantità di interferenza generata dal sistema IMT 
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che rientra nel ricevitore vittima. Dalla valutazione numerica potranno essere identificate 

distanze di separazione spaziali/frequenziali a garantire il rispetto del prefissato valore di I/N. 

 

Figura 1 - Scenario di coesistenza tra MFCN e servizio fisso FS (a)/ FSS (b) 

 

Anche nella banda 26 GHz sono presenti i sistemi incumbent fissi FS e i servizi satellitari FSS. 

Le metodologie per le valutazioni di coesistenza sono le stesse già descritte per la banda 3400-

3800 MHz [5],[6].  

Infine, per quanto riguarda la banda futura 6425-7025 MHz e 7025-7125 MHz, nel novembre 

2020, l'ECC ha avviato un questionario sugli usi attuali e futuri. Dalle risposte fornite dalle varie 

Amministrazioni ed organizzazioni è emerso che i collegamenti fissi vengono utilizzati per una 

varietà di applicazioni tra le quali: backhaul di rete mobile, reti di servizi pubblici, backhaul di 

trasmissione e usi governativi. Le bande 6425-6725 MHz, 6725-7025 MHz, 7025-7075 MHz e 

7075-7125 MHz sono utilizzate anche per i servizi satellitari da alcuni paesi della CEPT. 
 

4 – Modello di valutazione di coesistenza e copertura 

Il modello di valutazione implementato dalla Fondazione Bordoni [5] prevede sia analisi di 

copertura che di coesistenza tra servizi incumbent e sistemi IMT-2020 in diversi scenari che 

tengono in considerazione anche i nuovi approcci d’uso dello spettro basati su licenze di tipo 

locale e reti private [7]. Di seguito si presentano le modalità di analisi che sono state 

utilizzate ed i risultati ottenuti. 
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4.1 – Analisi di copertura 

In Tabella 1 sono riportati i parametri delle diverse tipologie di copertura per le stazioni base 

5G operanti alla frequenza di 6 GHz. Lo studio di seguito riportato si riferisce a scenari futuri 

5G che prevedono l’uso di AAS anche in indoor secondo i parametri definiti nel documento 

3GPP 38.921 [8]. I diagrammi delle antenne AAS sono stati generati utilizzando il modello ITU-

R 2101 [9]. Il primo passo per la valutazione della copertura consiste nella identificazione del 

valore del rapporto segnale/rumore che garantisce la qualità del servizio desiderata in termini 

di data rate e BER. Per la determinazione del valore del rapporto S/N tramite il toolbox 5G è 

stato considerato il canale n 96 [10] che è definito per la porzione di spettro 5925 MHz – 7125 

MHz utilizzata sia per l’uplink che per il downlink con duplexing di tipo TDD. 

Tabella 1. Parametri copertura BTS 6 GHz per scenario 

 
Macro 

suburban 

Macro  

Urban 

Micro 

Urban 

Small cell 

indoor 

Pt  
40 

dBm/100MHz 

40  

dBm/100 MHz 

31  

dBm/100 MHz 

18  

dBm/100 MHz 

Element gain 6.4 dBi 5.5 dBi 5.5 dBi 5.5 dBi 

EIRP 67.47 dBm 66.57 dBm 54.56 dBm 35.54 dBm 

ht 20 m 18 m 6 m 3 m 

Tilt 6 10 0 0 

 

Le ipotesi iniziali prevedono l’utilizzo di un canale a 100 MHz a cui corrispondono 273 Resource 

Blocks [10], la data rate da garantire è stata assunta pari a 100 Mbps mentre la massima BER 

è stata fissata a 10-2.  È stato assunto un subcarrier spacing di 30 kHz [10] ed una modulazione 

16 QAM [11]. Non è stata considerata la mobilità degli utenti. Le antenne sono state 

configurate come 16x8 (singolo layer) per i casi Urban e Rural e 4x4 per gli scenari indoor [8]. 

Per i valori di delay spread si è fatto riferimento al Report 3GPP 38.901 [12]. Per tutte le 

simulazioni il canale di riferimento scelto è il CDL nel profilo B. In Tabella 2 sono mostrati i 
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valori del parametro SNR da applicare per ottenere la capacità e la qualità desiderata indicate 

sopra. 

Tabella 2. Risultati SNR banda 6 GHz per vari scenari 

Ambiente Valore Delay Spreed SNR @ (BER=1E-2) [dB] SNR @ 100 Mbps [dB] 

INDOOR 30 ns -0.9 -0.1 

URBAN MACRO 363 ns -7.5 -7.1 

RURAL 37 ns -8.3 -7.6 

 

Il link budget per gli scenari Urban Macro, Rural Macro e Indoor è stato calcolato dai valori 

SNR ottenuti. La perdita di percorso massima è definita come in Equazione 1: 
 

Equazione 1. Perdita di cammino 

!"!"# = (!$ + &$ − "$) − "%& −)'($ −)')* + &+ − !)'( 
 

dove Pt, Gt e Lt sono rispettivamente la potenza, il guadagno e la perdita di trasmissione della 

BTS, Lsh, Mint, Mimp sono rispettivamente i margini di shadowing, interferenza e 

implementazione, Gr è il guadagno del ricevitore UE e Pmin è la sensibilità del ricevitore.  

I valori massimi di perdita di cammino calcolati sono simili negli scenari Urban Macro e Rural 

(156 dB) mentre per lo scenario indoor sono pari a 109 dB. Le distanze massime di copertura 

equivalenti per scenari urbani, rurali e indoor sono state calcolate utilizzando il modello di 

propagazione ITU-R P. 2412 [13] in configurazione NLOS e sono rispettivamente pari a 2800 

m, 3075 m e 97 m. 

4.2 - Analisi di coesistenza 

Le analisi di coesistenza a 6 GHz prevedono lo studio della compatibilità tra stazioni radiobase 

5G e il servizio incumbent fisso FS per vari scenari. Il metodo di calcolo adottato, Minimum 

Coupling Loss MCL, si basa sul calcolo dell'I/N (Interference to Noise ratio) risultante che viene 

confrontato con la soglia al ricevitore vittima FS (pari a -10 dB). Il termine I/N si ottiene dalla 

formula sottostante (Equazione 2): 
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Equazione 2. Calcolo del rapporto I/N (Interference to Noise ratio) 

I/N	(d,	ϑ1,	ϑ2)	=	Pt	+	Gt(ϑ1)	+	Gr(ϑ2)–	Att(d)	–	N	
	

dove Pt è la potenza trasmessa (dBm) dell'interferente, Gt(ϑ1) il guadagno (dBi) dell'antenna 

interferente all'angolo ϑ1 sotto il quale il sistema interferente vede il sito del sistema vittima, 

Gr(ϑ2) il guadagno (dBi) dell'antenna del sistema vittima all'angolo ϑ2 sotto il quale il sistema 

vittima vede il sito del sistema interferente, Att(d) l’attenuazione (dB) dovuta alla 

propagazione lungo il percorso di lunghezza d (km) ed N il livello di rumore (dBm) del ricevitore 

vittima. I parametri tecnici del sistema incumbent FS utilizzati per i calcoli di coesistenza sono 

tratti da [5]. L’analisi condotta prevede il caso co-canale e la valutazione delle interferenze 

tramite i seguenti modelli di propagazione: ITU-R P.452 [14] con altimetria ed eventualmente 

anche aggiunta del clutter tramite il modello ITU-R 2108 [15], modello di propagazione 

statistico ITU-R 2412 [13] LOS e NLOS per ambienti urbani, suburbani, rurali e indoor. Per lo 

scenario indoor è stato considerato anche il modello di propagazione ITU-R P.2109 [16] che 

consente di valutare l’attenuazione supplementare dovuta all’attraversamento di un muro da 

parte del segnale radio che varia tra 32 dB e 14 dB a seconda della tipologia di materiale del 

muro; nel caso di coesistenza con BTS indoor si è utilizzato il valore di 14 dB, più cautelativo 

dal punto di vista delle interferenze. 

L’area di simulazione consiste in un cerchio di raggio 100 km in contesto misto con rilievi e 

pianure nel quale è stato collocato l’incumbent FS: sono stati considerati diversi puntamenti 

del sistema FS per permettere di valutare gli effetti della propagazione in scenari reali, con e 

senza rilievi e/o ostruzioni. Il sito FS è il ricevitore vittima dei livelli di interferenza generati da 

ipotetiche BTS 5G AAS collocate in diversi pixel, di dimensione 100x100m, in cui è stata 

suddivisa l’area geografica di simulazione. Le simulazioni di coesistenza sono state effettuate 

considerando due scenari geografici, senza e con rilievi. Nel primo scenario per le quattro 

tipologie di BTS 5G il puntamento è stato impostato a 180° (direzione sud) mentre per sito FS 

è stato orientato a 0° (verso nord, caso peggiore di link diretto 5G-FS); nel secondo scenario 
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per le quattro tipologie di BTS 5G il puntamento è stato impostato a 0° (direzione nord) mentre 

il sito FS è stato orientato a 180° (verso sud, caso peggiore di link diretto 5G-FS). 

Nella figura 2 si mostrano, per il primo scenario geografico di tipo pianeggiante, le aree di 

possibile interferenza all’interno delle quali BTS micro (immagine a sinistra) o small cells 

indoor (immagine a destra) generano livelli di I/N superiori al limite di -10 dB in corrispondenza 

della posizione del sistema FS.  La zona rossa e quella interna più scura corrispondono a 

margini negativi (in dB) rispetto al livello di protezione dell’incumbent: in queste zone le BTS 

dovrebbero ridurre la potenza emessa di valori compresi nell’intervallo da -3 a 0dB (zona 

rossa) oppure con livelli di riduzione superiori a -3dB (zona scura) per garantire la protezione 

dell’incumbent FS.  

 

   

Figura 2 -  Urban Micro (sinistra) e Small Cell Indoor (destra) modello ITU-R P.452+P.2108 con attenuazione 
BPL secondo il modello ITU-R P.2109 per edificio tradizionale (14dB)  

 

L’area verde indicata in Figura 2 rappresenta invece la zona in cui il criterio di protezione è 

rispettato e i valori di potenza delle BTS 5G possono essere aumentati nel range da 0 a 3dB. 

Oltre alla zona verde le limitazioni sulla potenza delle BTS per garantire la coesistenza sono 
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sempre meno stringenti e le potenze possono essere aumentate con valori anche superiori a 

3dB (corrispondente al doppio della potenza).  

Si nota come a causa della attenuazione aggiuntiva dovuta ai muri (BPL) le zone di possibile 

interferenza si riducono notevolmente nel caso di scenario di copertura small cell indoor. 

In Figura 3 si mostrano i livelli di potenza interferente che arrivano all’incumbent da stazioni 

base poste nei diversi pixel delle aree di interferenza individuate. É stato considerato lo 

scenario Urban Macro utilizzando il modello di propagazione ITU-R P.2412 LoS (immagine a 

sinistra) e NLoS (immagine a destra). Si nota che tali zone si estendono a maggiore distanza 

nel caso NLoS rispetto al caso del modello ITU-R P.2412 LoS anche se ci si dovrebbe aspettare 

il contrario. Nella pratica il modello ITU-R P.2412 LoS [13] a grande distanza fornisce 

un’attenuazione maggiore di quella del modello ITU-R P.2412 NLoS [13] in quanto il primo 

modello LoS considera un aumento del path loss con la distanza con un fattore 4 dopo brevi 

distanze. Da ciò si evince che il modello ITU-R P.2412 [13] LoS va utilizzato prevalentemente a 

breve distanza dalla stazione base dove le condizioni LoS sono soddisfatte. 

 

 

Figura 3 - Livello di potenza interferente che arriva all’incumbent secondo il modello ITU-R 
M.2412 LoS (sinistra) ed NLoS in scenario UMa (destra) 
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Figura 4 - Urban Micro modello ITU-R P.452+P.2108 (sinistra), small cell indoor con attenuazione BPL 
secondo il modello ITU-R P.2109 per edificio tradizionale (destra) 

 

Le analisi effettuate considerando anche l’orografia del territorio (Figura 4) mostrano una 

notevole riduzione delle zone di possibile interferenza sia per effetto dell’altimetria del 

territorio, di cui si tiene conto attraverso l’uso del modello di propagazione ITU-R P.452 [14], 

sia per la riduzione dei livelli di interferenza generati dalle stazioni base 5G negli scenari 

microcellulari e indoor. 

 

5 - Conclusioni 

L’uso più efficiente dello spettro necessario per favorire lo sviluppo di nuovi servizi e 

applicazioni 5G anche per settori verticali trarrà beneficio dalla implementazione di 

metodologie flessibili per l’uso condiviso dello spettro sia nelle bande pioniere già assegnate 

al 5G (700 MHz, 3400-3800 MHz, 26 GHz) che in nuove bande di frequenza, quali la banda 6 

GHz, la banda 40 GHz e la banda 66-71 GHz.   

La condivisione dello spettro può essere realizzata qualora sia possibile garantire la 

coesistenza dei servizi nella stessa banda o nelle bande adiacenti in assenza di interferenza. É 

quindi opportuno sviluppare strumenti che consentano la valutazione delle condizioni di 
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coesistenza garantendo lo sviluppo dei nuovi sistemi entranti e la protezione di quelli già 

esistenti (incumbent). 

Lo strumento proprietario messo a punto dalla Fondazione Ugo Bordoni permette le 

valutazioni di coesistenza in diversi scenari e bande di frequenza ed è basato su modelli di 

propagazione definiti in ambito internazionale.  

In tale contributo è stata mostrata l’applicazione del tool di coesistenza FUB nello scenario a 

6 GHz che prevede possibili futuri sistemi 5G e servizi incumbent FS già presenti in tale banda. 

I risultati delle analisi numeriche effettuate nello scenario co-canale hanno mostrato che le 

condizioni di coesistenza risultano fortemente variabili a seconda della tipologia di copertura 

5G (es. macrocelle, microcelle) e dell’ambiente di propagazione (rurale, urbano). Le zone di 

possibile interferenza tra i due sistemi 5G e FS si riducono notevolmente nel caso di scenari di 

copertura microcellulari, small cell indoor e in ambienti dove è rilevante l’ostruzione 

introdotta dall’altimetria del territorio. 
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Sommario 

In questo lavoro si descrivono due tecniche di Machine Learning che permettono la 

conoscenza delle prestazioni di una rete in ogni suo segmento per offrire servizi sempre con 

ottima qualità, e per riconfigurare la rete nel caso in cui si presentino delle degradazioni. 

Queste metodologie sono state applicate nella rete sperimentale presso la DGTCSI - ISCTI 

(Ministero dello Sviluppo Economico, Italia), che rappresenta un esempio di una infrastruttura 

IP di nuova generazione dall’accesso (GPON e NG-PON2) al core, gestita con modalità 

dinamiche di tipo Software Defined Networks e con il piano di misura mPLane che raccoglie 

informazioni dalle varie sonde distribuite nella rete per monitorare una serie di parametri 

prestazionali. 

I dati provenienti dalle sonde sono analizzati mediante le tecniche di Machine Learning basate 

su un approccio regressivo polinomiale e su Artificial Neural Networks, per capire la relazione 

che sussiste tra alcuni parametri di rete legati al traffico dei dati e la qualità percepita dagli 

utenti. 

Tali relazioni permettono di capire quando si presenta un problema in qualche segmento che 

riduce la qualità di un servizio, e che c’è quindi bisogno di una nuova ridistribuzione delle 

risorse di trasmissione e di instradamento, che è gestita da un orchestrator che comanda le 

connessioni tra i nodi. 
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Abstract 

In this work two Machine Learning techniques are proposed to allow the knowledge of the 

user performance and perception by analysing some network parameters, and therefore to 

offer services always with excellent quality, and to reconfigure the network in case of 

degradations. These methodologies have been applied in the experimental network at the 

DGTCSI - ISCTI (Ministry of Economic Development, Italy), which represents an example of a 

new generation IP infrastructure from access (GPON and NG-PON2) to the core, managed with 

Software Defined Networks approach and with the mPLane measurement plane that collects 

information from the various probes distributed in the network to monitor performance in 

some specific points. 

The adopted Machine Learning techniques are a regressive polynomial approach and an 

Artificial Neural Network and they allow us to understand when there is a problem in some 

segment that reduces the quality of a service, and that there is therefore a need for a new 

redistribution of transmission and routing resources, which is managed by an orchestrator 

that controls the connections among the nodes. 

1 - Introduzione 

Le nuove comunicazioni wireless, denominate 5G [1], sono in grado di supportare diversi 

servizi che possono richiedere stringenti Key Performance Indicators (KPI), e rendere quindi 

necessarie profonde trasformazioni in tutti i segmenti di una rete di telecomunicazioni 

dall’accesso radio alla parte core. Infatti, per assicurare specifiche prestazioni End-to-End, 

l'intera rete access-metro-core deve essere implementata realizzando dei percorsi specifici, 

logici o fisici, come se fosse “segmentata” (slicing) e ogni “segmento” (slice) deve essere 

isolata dalle altre [2-4]. Il network slicing1 è supportato da nuovi approcci che sono stati 

 
1 Esso è un metodo per creare più reti logiche e virtualizzate univoche su un'infrastruttura multidominio 

comune 
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recentemente introdotti nelle reti come il Software Defined Networks (SDN), che permette 

una gestione dinamica e automatica delle risorse e degli instradamenti e il Network Function 

Virtualization (NFV) [5]. 

In questa evoluzione un ruolo chiave sarà costituito dalle infrastrutture di backhaul/fronthaul 

[6-7] per alimentare le antenne, e le fibre ottiche saranno essenziali per il collegamento delle 

Radio Remote Unit (RRU), specie con le Gigabit Passive Optical Network (GPON), e le PON di 

nuova generazione (NG-PON2) [8-9], soprattutto per le connessioni di apparati radio per 

piccole, micro, nano e pico celle con cammini a bassissima latenza [10-11]. 

Dal punto di vista gestionale il 5G richiede di adottare procedure automatiche per rispondere 

dinamicamente sia alle diverse esigenze dell'utenza, sia per limitare i disservizi che possono 

manifestarsi in qualsiasi punto della rete. Questo significa che è necessario elaborare enormi 

quantità di dati relativi sia alla Qualità dell'esperienza dell'utente che ai processi di inoltro, 

trasmissione e controllo degli accessi; quindi devono essere utilizzati approcci basati su 

metodologie di Intelligenza Artificiale (AI) per ottenere informazioni utili da dati grezzi, 

soprattutto per supportare al meglio le procedure SDN [12-15]. 

In questa evoluzione, in cui sarebbe necessaria la continua conoscenza delle prestazioni di 

ogni singolo elemento della rete, si sta facendo strada il concetto di Knowledge Defined 

Networks (KDN) [13] che introduce specifiche tecniche di apprendimento automatico proprio 

con l'obiettivo di supportare le SDN con operazioni autonome e veloci; a tal fine, la KDN può 

essere vista come una soluzione complementare per la SDN con riferimento ad alcuni 

particolari aspetti che possono essere riassunti in: 

(a) monitorare la rete per controllare tutte le prestazioni in ciascun segmento con la 

specifica adozione di metodi di Machine Learning; 

(b)  migliorare le prestazioni [13], considerando anche le fasi pregresse, ed in pratica fare 

una gestione delle risorse basata su procedure che rispondono alle variazioni di 

prestazioni sfruttando la procedura (a).  
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In questo scenario, alcuni esperimenti hanno mostrato come il piano di misura mPlane2 [16-

20] potrebbe avere un ruolo fondamentale per SDN poiché potrebbe guidare alcune 

procedure di ripristino dinamico; per questo scopo sono stati condotti esperimenti nel test 

bed DGTCSI - ISCTI che rappresenta una rete di telecomunicazione operante su una area di 

tipo regionale che contiene una GPON e una NG-PON2 e diversi core router [19-20], adottando 

un controllo centralizzato per gestire la Qualità del Servizio (QoS) dell'utente; tale approccio 

ci ha permesso di gestire l'accensione/spegnimento dei collegamenti ottici Gigabit Ethernet 

(GbE) seguendo i requisiti del mPlane Reasoner che era in grado di rilevare problemi come la 

congestione del traffico. E’ da sottolineare che in questo test bed sono state introdotte alcune 

procedure di slicing, basate su collegamenti logici Virtual LAN (VLAN) e Provider Backbone 

Bridge-Traffic Engineering (PBB-TE) [20]. 

In questo lavoro, a questo test bed, è stata apportata un'ulteriore innovazione che consiste 

nel valutare la Qualità dell'Esperienza (QoE) in funzione di alcuni parametri di rete per mezzo 

sia di una Machine Learning di tipo regressiva che di una semplice Rete Neurale Artificiale 

(ANN), che era stata usata per valutare la Qualità della Trasmissione in collegamenti con 

amplificatori ottici a semiconduttore [21]. 

La stima della QoE ottenuta dai parametri di rete ci permette di capire quali sono le condizioni 

che determinano un livello di servizio inaccettabile, e da qui la necessità d’effettuare un 

cambiamento nell’instradamento del traffico. I risultati mostrano come il piano mPlane 

permette di ripristinare un’ottima QoE anche in presenza di forti degradazioni. 

Il lavoro è strutturato nella seguente maniera: dopo questa introduzione nella Sezione 2 è 

riportata una breve rassegna sul contributo delle tecniche di Machine Learning per le reti SDN 

e KDN [22-24]. Nella Sezione 3 è descritto il laboratorio DGTCSI - ISCTI, che già in precedenza 

 
2 Il piano di misura mPlane è una architettura di monitoraggio realizzata nell’ambito di un omonimo progetto 

Europeo che colleziona le informazioni provenienti da svariate sonde dislocate nella rete e che sono elaborate 

da un reasoner. 
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[10-11] era stato configurato per gestire procedure di slicing in ambiente 5G. Nella Sezione 4 

vengono riportati i risultati che mostrano come le due tecniche di machine learning adottate 

permettono di prevedere l’andamento della QoE, lato utente, solo dalla conoscenza di alcuni 

parametri misurati all’interno della rete e che mediante le procedure SDN è possibile 

ripristinare una buona qualità quando si verificano delle degradazioni delle prestazioni. Le 

conclusioni e le possibili attività future sono riportate nella Sezione 5. 

2 – Il ruolo delle tecniche di Machine Learning per la valutazione della Qualità 

del Servizio (QoS) e dell’Esperienza (QoE)  

Dal punto di vista dell'utente l’esigenza più importante è quella di ricevere servizi con una 

percezione eccellente o, come si suol dire, con una buona QoE [25-28]. Pertanto, è 

fondamentale cercare di trovare una relazione tra la QoE e tutta una serie di parametri legati 

alle prestazioni dei diversi dispositivi e segmenti della rete, e su questa tematica sono già stati 

già effettuati diversi studi anche in questo laboratorio [10-11] [20]; si tratta tuttavia di un 

compito ancora molto complesso a causa dell'interazione tra i troppi parametri che 

caratterizzano tutti i dispositivi coinvolti nella trasmissione dei dati. 

Ad esempio, un collegamento in fibra potrebbe essere caratterizzato in termini di Signal to 

Noise Ratio (SNR) o Bit Error Rate (BER), un router in termini di perdite di pacchetti, Jitter, 

ritardo, ritrasmissione di pacchetti e così via ( vedi fig. 1). 

 
Figura 1 - Relazione tra QoE, QoS e parametri di rete. 
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Come descritto in [20] si cerca di mettere in relazione la QoE con indicatori di rete 

suddividendoli secondo due specifiche localizzazioni: presso la sede dell'utente con test tipici 

definiti come la Quality of Service (QoS) e che possono essere verificati direttamente 

dall'utente e con misurazioni effettuate all'interno della rete (nuvola gialla) come illustrato in 

fig. 1, che caratterizza tutti i segmenti dall'accesso (compreso il segmento radio) al core. 

Partendo dalle definizioni date in [14], con riferimento alla fig. 1, possiamo assumere di avere 

un Gruppo di parametri per la QoE rappresentati dal vettore Z che dipende da un Gruppo di 

parametri Y che rappresentano la QoS, secondo leggi a priori non conosciute. Perciò dobbiamo 

cercare una relazione del tipo z=f(y, e), dove e è una lista di parametri che andranno ricavati 

in una fase di training e per questo è necessario introdurre una funzione di costo C(y, f(y, e)).  

Il cosiddetto learning consiste nel trovare i valori e  che minimizzano la funzione di costo per 

l’intero insieme di Y. Tutto ciò può essere riassunto dal processo:  

!(#, %) → ()*+,+,-→!(#, %′) (1) 

dove %! = *)-0+,"∈$1(#, !(#, %)).  

Notare che l'eq. (1) descrive la relazione corretta tra Z e Y solo se il modello è appropriato per 

l'insieme di dati Z e Y. 

In molti casi si può supporre che la funzione f appartenga a una classe specifica di espressioni 

analitiche. Ad esempio in [29] il processo rappresentato dall'eq. (1) è stato risolto adottando i 

modelli di regressione polinomiale per illustrare la relazione tra alcuni parametri (o Key 

Performance Indicator, KPI) legati alla QoS e quelli legati alla QoE. Il metodo è stato verificato 

sperimentalmente in questa stessa infrastruttura di rete LAB ma considerando solo il 

segmento di accesso basato su sistemi ADSL, VDSL e GPON. 

Come mostrato in fig. 1, anche i QoS KPI dipendono da molti altri indicatori, X, che 

rappresentano parametri sia legati alla trasmissione del segnale che all’inoltro dei pacchetti 

misurati in diversi punti della rete. Pertanto, un equivalente eq. (1) è necessaria per descrivere 
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la relazione o tra Y e X, o tra Z e X.  

Occorrerebbe ricordare che i test di QoE dovrebbero essere basati su misurazioni soggettive 

effettuate da un gruppo di utenti chiamati a valutare la loro percezione sulla qualità di alcuni 

servizi, generalmente basati su video HD [27 ], che, purtroppo, richiedono costi troppo elevati 

sia in termini di presenza umana che di tempo; quindi seguendo [25-26] e [29] si è scelto 

un'indagine molto più semplice basata sulla sola misurazione del Full Video Download Time 

(TFVD) per caratterizzare la QoE [20], [29]. Invece per la QoS si sono considerati parametri 

standard come il Download Throughput3 (TD) e la Latenza (L) [30]. 

Il comportamento del Jitter (J), per i valori misurati nel test bed e considerando i risultati 

riportati in [10], poteva essere trascurato. Per quanto riguarda le prestazioni della rete si fa 

riferimento ad alcuni principali indicatori rilevati tramite lo strumento TSTAT (TCP Static and 

Analysis Tool)4 [17] (qui da considerarsi come una sonda passiva) come il numero di segmenti 

ritrasmessi a causa di un time out (Retransmitted Time Out, RTO) e quelli dovuti a processi di 

ritrasmissione veloce (Retransmitted for fast retransmit, RFR), effetti che possono essere 

relativi ad alcuni problemi nella rete causati per esempio dalla congestione del traffico; altri 

indicatori possono essere misurati da strumenti specifici per monitorare il ritardo del segnale, 

o latenza (D), e il Bit Error Rate (BER). In [20] si era mostrato che il TFVD poteva essere ricavato 

mediante un approccio regressivo con una funzione polinomiale, Z=g(X), dipendente da 

quattro parametri di rete: BER, D, RTO, RFR. Analiticamente questo comportamento 

polinomiale può essere giustificato dal fatto che TFVD cresce come l'inverso del throughput [29] 

che a sua volta cresce come l'inverso del ritardo D (round trip time) e della perdita di pacchetti 

(relativo al BER) [30]. Tuttavia, il confronto tra i valori misurati e quelli previsti di [20] mostrava 

un errore fino al 15%. Inoltre, la stima polinomiale potrebbe diventare sempre più complessa 

 
3 Il throughput è la velocità di trasmissione effettiva dei dati. 

4 TSTAT è un analizzatore di pacchetti in grado di fornire diverse informazioni sui modelli di traffico sia a livello 

di rete che di trasporto e maggiori informazioni possono esser trovate in http://tstat.polito.it/ 
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e inaffidabile man mano che i parametri da prendere in considerazione diventano sempre 

maggiori. Pertanto, sarebbe necessario un approccio di stima più affidabile e la tecnica ANN 

(Artificial Neural Network) appare molto interessante poiché potrebbe includere diversi input 

senza conoscere relazioni specifiche tra parametri di input e output [13-15]. 

In questo articolo viene utilizzato un semplice modello ANN che fu adottato in [21], il cui 

schema è riportato nella figura 2, per valutare il TFVD tenendo conto sia della QoS che dei 

parametri di rete e questo approccio consente di definire meglio le zone vietate per i 

parametri di rete che possono essere corretti operando riconfigurazioni di rete seguendo 

approcci del tipo SDN/KDN.  

 

 
Figura 2 - Schema della rete neurale artificiale utilizzata in questo lavoro [20]. 

 

Con riferimento alla fig. 2, y è il TFVD e le x sono i 4 parametri di rete (BER, D, RTO, RFR), 

adottando un solo strato nascosto (hidden layer) con 4 neuroni; per quanto riguarda le 

funzioni di attivazione si può far riferimento ai dettagli riportati in [21]. Indagini preliminari 

hanno mostrato che la fase di addestramento (learning) poteva essere considerata completa 

dopo 30 test o epoche. Pertanto in questo lavoro confrontiamo i risultati ottenuti con 

l'approccio ANN con quello regressivo definito in [20]. 
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3 – Il test bed di rete della DGTCSI - ISCTI 

Nella fig. 3 possiamo vedere una sezione del LAB DGTCSI – ISCTI (del Ministero dello Sviluppo 

Economico) configurato con un approccio di tipo SDN definito alla fine del progetto Europeo 

mPlane. 

 

Figura 3 - Architettura del set up sperimentale della DGTCSI - ISCTI  (Ministero dello Sviluppo Economico) 

configurato con il piano di misura mPlane [10-11] 

L'originalità di questo lavoro risiede nell'uso della sonda attiva mPlane (mSLAcert) che in questa 

configurazione opera anche come Slicing End Point (SEP), ovvero come l'apparato di 

terminazione dello slice che comunica con il supervisore mPlane al fine di disporre delle risorse 

e di tutte le strutture per gestire i servizi operanti sulle sezioni in cui passavano i dati di 
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interesse. In particolare, il supervisore gestisce anche tutte le istanze di slicing come la 

preparazione, la messa in servizio, il funzionamento e la disattivazione [4]. 

I requisiti di slicing vengono inoltrati dal supervisore al Reasoner mPlane, fino al Controllor che 

tiene conto di tutta la disponibilità di risorse della rete e decide sui router come impostare il 

trattamento del traffico anche ai terminali Optical Line (OLT) delle PON mediante un percorso 

di tipo VLAN / PBB-TE (Provider Backbone Bridges - Traffic Engineering) effettuato sui 

collegamenti GbE (Gigabit Ethernet) [20]. Ricordiamo che, per quanto riguarda i percorsi slice, 

le tecniche VLAN, MPLS (Multi-Protocol Label Switching) e PBB-TE sono approcci fondamentali 

poiché ci consentono di implementare percorsi logici a Layer2-Layer3 con diverse procedure di 

Class of Service (CoS). Come nella sua versione mPlane originale, il Reasoner può monitorare 

tutte le prestazioni della rete [31] mediante sonde attive (SEP in questo caso) e passive situate 

in punti diversi dell'infrastruttura. Dal monitoraggio della di rete il Reasoner può rivelare 

degradazioni e anomalie e comunicare con il Controller (Orchestrator) che gestisce tutti gli 

elementi della rete; il Reasoner può quindi richiedere al Controller di apportare modifiche nei 

percorsi fisici e logici per migliorare le prestazioni. 

Tornando alla figura 3, la nuvola con i router ALC1-ALC2 rappresenta la sezione principale, 

mentre la parte che circonda il cloud è quel segmento di rete oggi definito come Xhaul [31], 

che parte dalle antenne radio per raggiungere i punti di presenza (PoP ) nelle reti centrali di 

uno o più fornitori di servizi, attraversando elementi di instradamento ad alta capacità e 

connessioni eterogenee (ad esempio fibra ottica, rame ad alta capacità e anche onde 

millimetriche) che collegano le celle radio (sia macro che micro, pico e femto), anche con mini 

data center. 

In tale rete il core è costituito da due router IP Juniper M10 e due router Alcatel SR7750. La 

parte di accesso è composta da una GPON (Alcatel 7330) e una NG-PON2 (Alcatel 7360, che 

qui adotta solo un canale ad una lunghezza d'onda. Un dispositivo di emulazione di rete (JAR) 

è anche incluso nella rete e può elaborare il traffico fino a 10 Gb/s e può introdurre ulteriori 
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ritardi e perdite di pacchetti. Il generatore di traffico Spirent è adottato per introdurre 

congestioni nei percorsi di rete. 

I router e gli ONT (Optical Network Terminal) sono gestiti da un PC che funge da controller, e 

che quindi imposta l'accensione e lo spegnimento dei collegamenti ottici GbE e 

l'implementazione dei percorsi logici basati su VLAN/MPLS/PBB-TE. Un altro PC è dedicato al 

Supervisor di mPlane e al Reasoner. Il Supervisor gestisce tutte le istanze delle SEP 

dall'attivazione alla disattivazione.  

Il supervisore gestisce anche le sonde passive TSTAT situate in una delle uscite M2 e ALC2. Il 

reasoner mPlane analizza tutti i dati provenienti da sonde attive (SEP) e passive e può generare 

allarmi che vengono inviati al Controller, che a sua volta può gestire la configurazione dei 

dispositivi di routing. La linea tratteggiata tra M1 e M2 (fig. 3) rappresenta un percorso 

alternativo per una eventuale restoration. 

In questo esperimento consideriamo due percorsi che differiscono principalmente per un 

accesso in fibra basato su GPON o NG-PON2; in particolare distinguiamo tra lo slice A) 

corrispondente al percorso SEP1, M1, M2, ALC1, ALC2, NG-PON2, SEP2 e lo slice  B) SEP1, M1, 

M2, ALC1, ALC2, PON, SEP3. 

3 – Risultati  

La fase di addestramento è stata realizzata mediante 500 diversi stati di rete corrispondenti a 

diverse condizioni di degradazione, variando D, BER e la congestione causata dalla Spirent con 

conseguenti fluttuazioni di RTO e RFR. 



Tecniche di Machine Learning per Gestire la Qualità dei Servizi in una Rete Sperimentale IP di tipo Access-Core 

Machine Learning Techniques to Manage Service Quality in an Experimental IP Access-Core 

F. Matera 

 

 
La Comunicazione - Note, Recensioni e Notizie n. 64, anno 2021 

136 

 
Figura  4 - throughput, RTO, RFR e il corrispondente   TFVD in funzione del ritardo (Delay). I valori di RFR   sono 

rappresentati dalle stelle, le linee continue corrispondono ai valori misurati di TFVD, mentre le linee tratteggiate 
rappresentano le stime di TFVD per mezzo dell’approccio regressivo mentre quelle punteggiate per mezzo del 

metodo ANN. (BER=10-9) 
 

Nella fig. 4 è riportato il comportamento della QoE rappresentata dal tempo TFVD in funzione 
della QoS (throughput) e di tre parametri di rete (D, RFR e RTO), corrispondenti a diversi stati 
della rete a seconda del ritardo, D, inserito nel collegamento M1-M2, e sulla congestione del 
traffico che si verifica nella nuvola verde di fig. 3. Le misure sono state effettuate per un BER 
uguale a 10-9. Ogni punto rappresenta una misurazione durata 3 minuti. La linea continua 
corrisponde al TFVD misurato, mentre la linea tratteggiata rappresenta la stima mediante 
l'approccio regressivo e la linea punteggiata quella ANN. 
La linea tratteggiata rossa rappresenta la soglia di accettazione per TFVD e diversi effetti di 
degradazione possono aumentare tale parametro, ed in particolare TFVD mostra valori 
inaccettabili quando il throughput diminuisce a causa sia di elevati ritardi sia di elevati valori 
di RTO e RFR, anche per un buon BER (10-9). Sia la curva regressiva che quella ANN risultano 
affidabili per TFVD, ma con una migliore stima da parte della ANN che presenta sempre un 
errore inferiore al 2%. 
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Figura 5 - throughput, RTO e il corrispondente   TFVD in funzione del ritardo (delay). Le linee continue 

corrispondono ai valori misurati di TFVD, mentre le linee tratteggiate rappresentano le stime di TFVD per mezzo 
dell’approccio regressivo e quelle punteggiate per mezzo del metodo ANN. (BER=10-8) 

 

La fig. 5 è come la fig. 4 ma per un BER uguale a 10-8, ma vengono riportati solo i valori di RTO 
poiché assumeva un andamento dominante rispetto a RFR a causa di un BER più alto. Infatti, la 
QoE risulta accettabile solo per un numero ristretto di parametri di rete quando si presentano 
contemporaneamente troppe situazioni degradanti. 
Dal comportamento di TFVD, variando i valori dei parametri di rete D, BER, RTO, RFR, è possibile 
definire zone proibite dove la rete non può operare con prestazioni di QoE sufficienti. Tali zone 
proibite sono illustrate in fig. 6 come aree ombreggiate per RTO rispetto al ritardo, D, per 
diversi valori di BER, mentre in fig. 7 RTO è sostituito da RFR. 
 

 
Figura 6 - Zone proibite (aree ombreggiate) per RTO in funzione del ritardo, Delay (ms), per diversi valori di BER. 
 

Nella fig. 6, osservando la zona per il BER uguale a 10-9, sembra che, per piccoli ritardi, possano 
essere accettati anche RTO abbastanza elevati, mentre per ritardi maggiori il ruolo di RTO 
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diventa dominante nelle limitazioni. 
Con il BER a 10-8, e ancor di più a 10-7, anche congestioni deboli possono disturbare 
gravemente le prestazioni in termini di QoE. 
Considerazioni simili possono essere fatte anche per la fig. 7, e per RFR i risultati sono 
abbastanza simili a quelli per RTO, anche se sono ammessi valori un po' più alti. Questo 
comportamento può essere spiegato mediante i risultati mostrati in [18] che indicavano una 
QoS con una tolleranza leggermente migliore rispetto a RFR; inoltre [18] ha mostrato che per 
congestione debole si evidenziano valori di RFR maggiori rispetto a RTO, viceversa quando la 
congestione è più rilevante l'aumento dei segmenti ritrasmessi è principalmente dovuto 
all’aumento di RTO. 
 

 
Figura 7 - Zone proibite (aree ombreggiate) per RFR in funzione del ritardo, D, per diversi valori di BER. 

 
 

Come mostrato in fig. 4 e 5 esistono solo alcune condizioni di rete che consentono a TFVD di 
essere inferiore a 18 s (il che permette ad un video HD di essere visto molto bene) e quindi di 
operare in buone condizioni di QoE. Per tutti gli altri casi, come mostrato in [20], in base ai 
valori TFVD, l'orchestratore dovrebbe riconfigurare la rete per eliminare i problemi che hanno 
ridotto le prestazioni. 
Nella configurazione del LAB di fig. 3 gli effetti degradanti possono essere annullati adottando 
le seguenti procedure [20]: 
A) annullare il ritardo e riportare il BER a 10-9 commutando il percorso M1-M2 sull'altro 
collegamento GbE (linea blu tratteggiata in fig. 3) evitando così il dispositivo JAR; 
B) limitare la congestione, con la conseguente ritrasmissione dei pacchetti, proteggendo il 
traffico SEP1-SEP2 tramite percorso PBB-TE a 100 Mb/s, con la CoS di tipo Expedided Forward 
(EF), tra ALC1 e ALC2. 
In particolare, quando il Reasoner capisce che si è verificata un'anomalia di QoE, a causa del 
decadimento di uno o più indicatori di rete, può emettere uno o più allarmi [32]. In questo 
Test Bed tali allarmi vengono adottati per guidare le decisioni dell'orchestratore per la 
riconfigurazione della rete per ridurre i danni. 
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L'orchestratore gestisce la rete seguendo le indicazioni provenienti dalle zone proibite, o 
mappe di rischio, illustrate nelle figg. 6 e 7. 
Per ciascuno dei punti TFVD superiori a 18 s delle fig. 4 e 5 l'orchestratore verifica come 
diminuire i valori di TFVD modificando uno dei 4 indicatori di rete (D, BER, RTO, RFR,) con 
l'ausilio delle fig. 6 e 7, ad esempio adottando la procedura A che ci permette di ottenere 
contemporaneamente D=0 e BER<10-8 oppure utilizzando la procedura B che ci permette di 
avere un percorso con meno congestione. 
 
Tabella 1 - Azioni A e B per migliorare la QoE. Sono riportati anche i valori di QoS e TFVD sia per i valori misurati 

(actual) che quelli stimati (predic) con metodo ANN. 

 

BER 

(log10) 

Delay 

(ms) 

N. 

F.R. 

N. 

T.O 
TD 

Mb/s 

L 

(ms) 
TFVD 

Actual 

TFVD 

Predic 

Action 

-8 3 7 1 74,1 3,7 10,3 11,2 - 

-7 12 6 2 25,3 13,2 78,2 66,4 A 

-6 8 0 0 18,9 18,3 92,4 95,1 A 

-8 20 12 1 45,4 28,3 38,5 42,8 A 

-9 0 6 0 77,2 1,8 9,1 9,2 - 

-9 0 8 37 41,8 5,6 37,2 33,0 B 

-9 10 6 26 35,3 22,1 44,3 50,2 B 

-9 0 13 2 56,1 3,8 17,0 17,4 B 

-9 20 4 41 28,2 33,5 66,2 63,4 B 

-9 0 5 88 36,8 7,1 48,4 51,6 B 

-8 30 6 0 32,4 35,2 41,3 38,1 A 

-7 6 8 1 38,4 11,2 27,3 29,1 A 

-8 9 4 21 26,2 14,2 44,3 47,2 A-B 

 
I vantaggi della figg. 6 e7 stanno nel fatto che un operatore ha solo bisogno di conoscere i 
parametri di rete per assicurare una buona QoE, senza entrare nella locazione dell'utente per 
misurarne la QoE. 
Questa procedura di ripristino QoE è stata testata su tutti i casi mostrati nelle figg. 4 e 5, e 
nella tabella 1 descriviamo alcuni risultati. 
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Figura 8 - Throughput (linee continue), e TFVD (linee tratteggiate) per i casi della tabella1. Linee rosse sono valori 

prima delle azioni di ripristino, blu dopo le azioni di ripristino 

Nella fig. 8 riportiamo i corrispondenti valori di throughput e TFVD riportati nella tabella 1 

(curve rosse), cioè prima delle azioni descritte nell'ultima colonna della tabella 1, e nella stessa 

figura riportiamo anche i valori (curve con punti blu-verde) dopo l'adozione delle azioni 

riportate nella tabella 1. 

Questi risultati confermano il valore dell'architettura mPlane per il monitoraggio e la gestione 

di un approccio SDN/KDN, soprattutto se assistito da una ANN. 

5 – Conclusioni e attività future  

In questo lavoro è stata condotta un'indagine sperimentale in un test bed di rete geografica 

sulla correlazione tra gli indicatori di Quality of Experience (QoE) e Quality of Services (QoS) e 

alcuni parametri che individuano alcuni comportamenti anomali della rete come le perdite di 

pacchetti, i ritardi e le congestioni del traffico. La correlazione tra QoE e QoS e parametri di 

rete è stata analizzata mediante un modello di regressione e un algoritmo di machine learning 

di tipo ANN; i risultati hanno mostrato che la ANN consente di prevedere la QoE con una buona 

affidabilità e di disegnare alcune mappe di rischio che sono state utilizzate per gestire le 

riconfigurazioni di rete per ottenere un ripristino adeguato. 
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Tutte le procedure sono state ottenute nell'ambito dell'architettura mPlane predisposta per 

supportare un approccio SDN/KDN. Per completare l'affidabilità di tale architettura nel 

contesto delle nuove reti dovremmo testarla in un vero ambiente SDN/NFV interfacciando le 

sue procedure con le funzioni di gestione e orchestrazione definite nei framework SDN/NFV. 

Al momento sono anche in fase di studio procedure SDN/NFV ma in ambiente emulativo con 

software ns3 e Mininet [33]. 

Inoltre, l'approccio mPlane-slice dovrebbe prendere in considerazione tutte le procedure di 

sicurezza definite per le reti SDN/NFV [34] con particolare attenzione alle procedure di slicing 

[35]. A tal fine, va sottolineato che mPlane è stato implementato seguendo politiche di 

sicurezza per il controllo degli accessi e la protezione dei dati come descritto nel suo 

Deliverable D1.4 [36], e sono stati anche già effettuati diversi test per rilevare alcuni tipici 

attacchi informatici come Denial of Service (DoS), DoS distribuito e spoofing IP; infatti, 

effettuando la correlazione tra dati attivi e dati passivi possiamo rilevare, e quindi anche 

eliminare, alcune anomalie nel traffico o pacchetti “pericolosi” [37]. 
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Note conclusive 
 

Prosegue il percorso della storia della comunicazione… 

Quest’anno si celebra il 120° anniversario della prima trasmissione; il 12 dicembre 1901 

Guglielmo Marconi riusciva per la prima volta a trasmettere un segnale radiotelegrafico 

attraverso l'Atlantico, da Poldhu in Cornovaglia a St. John’s di Terranova. 

Nel numero precedente abbiamo proposto la ricostruzione della cabina radiotelegrafica 

presente nel Panfilo Elettra, in questo numero, in copertina, la foto di un ufficio telegrafico 

agli inizi del Novecento, prima dell’avvento della radiotelegrafia. 

Questo numero, rispetto ai numeri precedenti, presenta alcuni cambiamenti nella grafica e 

nelle impostazioni degli articoli necessari per migliorare la qualità della rivista e la sua 

accessibilità. A tale riguardo volevamo ringraziare nuovamente gli autori che si sono attenuti 

scrupolosamente ai nostri layout mantenendo la qualità del contenuto. 

Si ringrazia anche il comitato di Revisione che ha fornito il suo prezioso contributo con 

professionalità e competenza. 
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